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Il retaggio monumentale dell’Istria è nel suo comples-
so molto ricco, e allorché si tratta di opere d’arte risalenti 
ai secoli XV-XVIII, questa terra può andare effettivamente 
orgogliosa del gran numero di edifici sacri, di preziose 
sculture lignee e lapidee, ma anche dell’eccezionale nu-
mero di dipinti che si trovano principalmente nelle chiese 
e in alcuni musei.

Consapevole del valore di questo specifico patrimonio 
il Centro di Ricerche Storiche dell’Unione Italiana con sede 
a Rovigno, ha ritenuto indispensabile accogliere l’idea di 
un progetto che procedesse alla realizzazione di un nuovo 
aggiornato catalogo della pittura in Istria, fondato sui 
moderni metodi scientifici di ricerca e che si avvale di una 
bibliografia specializzata sia del passato, ma soprattutto di 
recente conio.

Come ovvio, alla pittura rinascimentale, a quella 
manierista e barocca dell’Istria si è ritenuto necessario 
accedere in modo sistematico, con la realizzazione di un 
catalogo che si propone come completo, in quanto risultato 
di un progetto dapprima di inventariazione e poi di tratta-
zione scientifica, e inoltre di un’apposita documentazione 
fotografica riguardante tutte le opere. È procedendo in 
tale modo che si è ritenuto di poter garantire un quadro 
nuovo ed esaustivo della pittura appartenente alle epoche 
in questione, e di garantire ad un tempo le conoscenze 
primarie per la loro stessa conservazione in un più siste-
matico programma che si rivolga a quelle maggiormente 
minacciate dal logorio del tempo.

Si è ritenuto, fin dal primo definirsi del progetto, che 
la conoscenza non più frammentaria di questo significativo 
patrimonio della tradizione artistica dell’Istria,  avrebbe 
potuto assolvere la funzione di offrire al pubblico degli 
studiosi e degli appassionati un’immagine del tutto nuova 
del radicato ruolo formativo esercitato dalla tradizione 
veneziana e veneta nella penisola. È questo un aspetto 

non trascurabile per la presenza autoctona della Comunità 
Nazionale Italiana nel territorio, la quale, anche in questi 
aspetti artistici, trova i suoi importanti connotati non solo 
culturali. Affrontare la realizzazione di tale progetto ha 
significato inoltre per il Centro un accrescimento del presti-
gio e del proprio ruolo nello studio delle tematiche storiche 
di uno spazio geografico multiculturale, concorrendo ad un 
tempo alla creazione di una fototeca e di un fondo librario 
specializzati e già molto cospicui.

La progettazione della ricerca che ora si presenta ha 
avuto inizio già nella primavera del 1995. ha cominciato 
a prendere forma presso la sede del Centro di Rovigno 
dopo una serie di incontri con le due principali ideatrici 
del progetto e studiose, Nina Kudiš Buriæ dell’Università 
degli Studi di Fiume e Višnja Braliæ dell’Istituto croato di 
restauro di zagabria.

Si è concordato che gli enti curatori del progetto 
sarebbero stati il Centro di Ricerche Storiche dell’Unione 
Italiana di Rovigno (CRSRv) e il Dipartimento di Storia 
dell’Arte della Facoltà di Lettere e Filosofia - Università 
degli Studi di Fiume. Sono stati inoltre invitati, e hanno 
accolto tale invito, a partecipare alle attività di documenta-
zione e di ricerca l’Istituto croato di restauro di Zagabria, il 
museo Regionale di Capodistria e la Direzione Statale per 
la Tutela del patrimonio Culturale e paesaggistico di Fiume 
e di pola. Responsabili del progetto sono stati nominati 
Giovanni Radossi e Nina Kudiš Buriæ, mentre sono stati 
scelti quali collaboratori Egidio Ivetic del CRSRV, Višnja 
Braliæ dell’Istituto croato di restauro di Zagabria, Marino 
Budicin del CRSRV, Mario Braun dell’Istituto croato di 
restauro di Zagabria, Salvator Žitko del Museo Regionale 
di Capodistria, Ivan Matejèiæ della Soprintendenza di 
Fiume e di Pola, Lavinia Belušiæ dell’Università di Fiume, 
Edvilijo Gardina del Museo Regionale di Capodistria, e 
infine Alessio Radossi e Massimo Radossi del CRSRV per 
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il coordinamento e il supporto tecnico-informatico. Suc-
cessivamente si sono aggiunti gli studiosi Tullio vorano 
del Museo Popolare di Albona, Ondina Krnjak del Museo 
Archeologico di pola e zoraida Demori Stanièiæ della 
Soprintendenza di zara.

Inizialmente si è progettato di affidare la documen-
tazione fotografica a copertura dell’intera area istriana ad 
alcuni collaboratori già noti al Centro; hanno realizzato 
quindi la campagna fotografica Duško Marušiæ e Sonja 
Marušiæ, con la partecipazione anche di alcuni altri foto-
grafi. Lungamente meditata è stata l’individuazione e la 
scelta dei traduttori: Rosalba Molesi, che è divenuta poi 
collaboratrice nella fase redazionale dell’opera, ed Elis 
Barbalich Geromella.

Gli enti patrocinatori dell’iniziativa sono l’Unione 
Italiana di Fiume e l’Università Popolare di Trieste, su 
delega del ministero degli Affari Esteri della Repubblica 
Italiana.

Inizialmente, l’area di interesse del progetto compren-
deva il territorio delle due attuali diocesi di parenzo-pola 
e di Capodistria, con l’aggiunta del Comune di Muggia. 
Quest’ultimo compariva per un’esplicita richiesta pervenu-
ta nel 1996 al Centro dalla “Fameia Muiesana”, motivata 
dal fatto che “la città di muggia dell’Istria ha sempre 
fatto parte”. Si prevedeva di portare a termine l’intera 
operazione nell’arco di tempo dal 1 gennaio 1997 al 31 
dicembre 1998, per complessivi due anni di lavoro, con 
una tempistica in tre fasi diversificate: quella di prepara-
zione del progetto, da maggio a dicembre 1996, quella di 
raccolta ed elaborazione del materiale da concludersi entro 
il dicembre 1998, infine un’ultima per la stampa dell’opera 
entro maggio 1999.

La pubblicazione avrebbe compreso 400 pagine con 
testi introduttivi riguardanti i singoli periodi considerati e 
aspetti particolari della materia trattata; inoltre cenni storici 
e, soprattutto, il catalogo dei dipinti formulato in schede 
specifiche per ciascuna opera. Le riproduzioni in bianco-nero 
si prevedeva dovessero occupare circa 160 pagine, mentre le 
immagini a colori dovevano limitarsi a circa una decina. Gli 
apparati dovevano comprendere, com’ è consueto, gli indici 
dei nomi e dei luoghi e la completa bibliografia generale. 
La tiratura prevista era di 1.000 esemplari.

L’attuazione del progetto è stata avviata, in pratica, 
già nel corso del 1996. La fase preparatoria ha riguardato 
soprattutto la consultazione delle bibliografie reperibili 
presso le biblioteche di facile accesso, come quelle di 
Fiume e di Rovigno, nonché quelle del Dipartimento 
di Storia e di Storia dell’Arte delle Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste e Udine, 
dei fondi archivistici e delle biblioteche specialistiche 

veneziane. La fase preparatoria, della durata di sei mesi, 
aveva anche lo scopo di definire sul campo da parte dei 
ricercatori e dei collaboratori una visione d’insieme della 
situazione del patrimonio artistico con l’accertamento 
dello stato delle opere presenti nelle località chiave: 
Rovigno, Parenzo, Buie, Albona e Visinada. Con l’ac-
quisizione di una cospicua letteratura specializzata si 
sono conclusi i preparativi indispensabili a garantire nelle 
fasi successive un risultato di qualità. Sono stati, inoltre, 
reperiti vari materiali fotografici di studio e confronto; 
sono stati acquisiti e installati nuovi strumenti informa-
tici di supporto alla sistemazione e catalogazione della 
documentazione prodotta.

particolare attenzione è stata riservata allo spoglio 
documentario presso l’archivio vescovile Parenzo e quelli 
di molte parrocchie. Non sono stati trascurati contatti e 
incontri con le autorità ecclesiastiche per concordare le 
visite nei siti interessati alla catalogazione delle opere.

Il 2 luglio 1996 veniva intanto firmata a Roma tra il 
ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Rela-
zioni Culturali – Ufficio I (oggi ‘Direzione Generale per 
i paesi d’Europa’) e l’Università popolare di Trieste la 
Convenzione N. 2160 per “la realizzazione di un piano 
di lavori in favore della minoranza italiana in Slovenia e 
Croazia, secondo quanto previsto dalla Legge n. 295/95”, 
dopo che il competente Comitato di coordinamento per 
le attività in favore della minoranza italiana costituito dal 
medesimo Ministero, aveva espresso parere favorevole 
per l’utilizzo dello stanziamento a sostegno del progetto 
denominato La	pittura	in	Istria	dal	1500	al	1800. In pre-
cedenza, per sua iniziativa l’Unione Italiana aveva inserito 
la ricerca nell’elenco dei progetti finanziabili per il 1996, 
“sentito anche il parere positivo della Federazione degli 
Esuli istriani, fiumani e dalmati e delle Associazioni che 
ne fanno parte”. Il relativo Contratto (I fase) veniva sotto-
scritto in data 19 febbraio 1997 dall’Università popolare di 
Trieste quale Committente, dall’Unione Italiana quale Ente 
Garante e dal Centro di ricerche storiche di Rovigno quale 
Ente Destinatario. Trovava così formale inizio un percorso 
che sarebbe durato praticamente nove anni, molti di più di 
quanto preventivato, anche in successive correzioni di tempi 
e fasi di realizzazione.

Purtroppo, le prime difficoltà si sono subito fatte 
sentire. Dapprima quella della scarsa, se non mancata, 
collaborazione di alcuni custodi delle opere poste in varie 
località. A ciò si è aggiunta la mancata adesione alla fase 
preparatoria del progetto di studiosi per la parte dell’Istria 
slovena. Ciò ha di conseguenza fatto slittare di mese in 
mese, di anno in anno, la loro partecipazione alla fase di 
attuazione del progetto, e si è infine determinata la loro 
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completa assenza per ragioni organizzative. Queste man-
cate collaborazioni hanno avuto come inevitabile conse-
guenza la modifica del gruppo dei ricercatori e dei fotografi 
dediti alla realizzazione dell’opera. Si è inoltre imposta la 
ridefinizione dell’area di interesse che è stata ristretta alle 
diocesi già di Cittanova, Parenzo, Pedena e Pola, che si 
configurano attualmente nella diocesi denominata di Pa-
renzo-Pola. Nondimeno, il Centro ha deciso di mantenere 
nei suoi programmi futuri l’attuazione dell’intero progetto 
primigenio, con l’auspicata partecipazione di istituti e di 
studiosi del rimanente segmento di territorio istriano.

È anche doveroso ricordare che le irrequietezze che, 
negli anni a cavallo tra i due millenni, hanno caratterizzato 
la nostra vita politica, ebbero a causare un’effettiva inter-
ruzione delle attività di ricerca, durata oltre due anni.

Tale pausa e la successiva ripresa dei lavori, seppure 
inizialmente lenta e discontinua, hanno comunque permes-
so una riflessione sui metodi di attuazione del progetto. 
Oltretutto, a mano a mano che procedeva la raccolta della 
documentazione, si è rilevato quanto più ricco e importante 
fosse il patrimonio pittorico da comprendere nel progetto. 
Esso emergeva da un territorio che finora nessuno aveva 
mai scandagliato così dettagliatamente. Le supposte tre-
cento opere inizialmente previste, sparse su tutta l’area 
istriana (italiana, slovena e croata), erano diventate quasi 
seicento nelle sole diocesi citate. pertanto vi è stata l’oc-
casione, nella fase di ripresa del progetto, per ripensare il 
catalogo e per decidere di ampliare e irrobustire di con-
tenuti le schede scientifiche riguardanti le singole opere. 
Sono stati allora coinvolti altri specializzati collaboratori, 
quali Vladimir Markoviæ dell’Università degli Studi di 
zagabria e Giorgio Fossaluzza dell’Università degli Studi 
di Verona, che hanno anche svolto il ruolo di recensori 
del manoscritto. Si è inoltre optato per una realizzazione 
editoriale più dignitosa, in particolare per la riproduzione 
a colore di tutte le opere.

Il volume che ora si presenta, per sua stessa destina-
zione e struttura, non intende ricostruire in una trattazione 
discorsiva la storia secolare della pittura in Istria, nemmeno 
per lineamenti. Si tratta bensì principalmente di offrire un 
repertorio di schede scientifiche dei dipinti qui presenti, 
esaurienti e aggiornate per quanto possibile. In una stagione 
lunga e complessa, che si articola in quattro secoli, viene in 
tale modo comunque a definirsi il ruolo sia dei protagonisti 
che degli interpreti minori.

Per ogni opera, 565 in tutto, si è delineato un profilo 
che riguarda la provenienza, la committenza, i contenuti 
iconografici, lo stile, l’inserimento nel percorso dell’autore 
e, quando possibile, la collocazione in un ambito culturale 
specifico. Molte risultano le novità attributive. Specie 

per episodi minori o maggiormente periferici il catalogo 
vuole dare anche indicazioni intese a provocare aggiunte 
conoscitive future, altri tracciati possibili. La completezza 
s’intende pur sempre relativa alle conoscenze attuali, le 
quali sono il frutto di lunghe e meditate considerazioni, 
elaborazioni, confronti e richiami. Tutti aspetti questi che 
sono indispensabili alla ricerca, ma anche aperti ad arric-
chimenti a venire.

Il lavoro qui condotto a termine vale anche a fare il 
punto delle conoscenze odierne riguardanti la pittura veneta 
dell’Istria. Il catalogo però si presenta ricchissimo anche 
di opere dovute alle botteghe locali, ad artisti autoctoni, a 
personalità più o meno note formatesi alla cultura figura-
tiva propria dei territori sottoposti al dominio asburgico. 
particolarmente cospicuo è il numero delle opere talvolta 
ritenute perdute o andate danneggiate, o rimosse dalla 
sede originaria e comunque finora non inventariate, né 
quindi trattate criticamente. La loro catalogazione è par-
ticolarmente utile per futuri interventi di “risarcimento” e 
di restauro. Ogni scheda scientifica ha sempre un carattere 
rigorosamente informativo, ad esempio circa la provenien-
za, la committenza, lo stato di conservazione; non rinuncia 
a esercitare una valutazione stilistica dell’opera. Spesso si 
tratta di schede che, per la loro articolazione critica, offrono 
un sostanziale contributo alla conoscenza storico-artistica 
dell’Istria e non solo.

È chiaro che è stata rispettata, ove possibile, la ne-
cessità di stabilire i nessi intercorrenti fra gli autori delle 
opere anche se anonimi, e di definire la posizione dei sin-
goli autori e dei loro committenti nei riguardi delle grandi 
correnti della cultura artistica e del gusto, come pure nei 
riguardi delle vicende politiche e umane che hanno segnato 
nelle epoche il suolo dell’Istria.

Il pubblico, lo specialista come il dilettante, lo stu-
dioso come l’amatore d’arte o il semplice appassionato, 
diranno se questo paziente lavoro di ricerca sul patrimonio 
pittorico istriano, condotto con ogni attenzione per la let-
teratura antica e recente, e soprattutto attraverso numerosi 
sopralluoghi e restauri, in musei, chiese urbane e suburbane 
e anche nei villaggi più appartati, abbia prodotto effettiva-
mente il risultato sperato, ossia quello di offrire una fonte 
di consultazione puntuale e attendibile, e di favorire un 
incontro diretto con l’opera d’arte.

Se è vero, come è vero, che il territorio dell’insedia-
mento storico della comunità italiana è un microcosmo in 
costante evoluzione, allora è importante accedere - come 
appunto intendeva il progetto - a nuove letture riguardo 
a problemi e tematiche che le sono specifiche. Anche la 
tematica della pittura antica consente di mettere in luce le 
caratteristiche di fondo dell’Istria, di un’area in cui si sono 
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mescolate e scontrate, ma in cui sono anche convissute le 
culture dell’Occidente e dell’Oriente, in cui si è sviluppata 
una cultura originale e si sono formati etnos, mentalità, 
civiltà, linguaggi e lingue certamente peculiari, quali ca-
tegorie spiccatamente storiche.

In tale contesto l’apporto culturale della minoranza 
nazionale può essere considerato marginale soltanto da un 
punto di vista geografico. Il mondo contemporaneo, infatti, 
ha superato le difficoltà obiettive delle aree periferiche, e 
perciò esso è e rimane un aspetto specifico della più vasta 
cultura della Nazione madre. A fronte di tali valori è vitale 
tutelare e tramandare la cultura, l’arte, le tradizioni. Sono 
questi del resto i fattori essenziali a garantire la continuità 
della presenza e del radicamento in quest’area della co-
munità italiana.

La storia, si sa, è analisi dei grandi problemi, quelli 
sentiti e vissuti come tali; è ricerca dei nessi che condizio-
nano le vicende umane, scandite dal conflitto eterno al di 
fuori e al di sopra di ogni specifico momento storico, che 
è di ogni uomo e di ogni collettività, fra libertà e necessità. 
Essa è un mondo di valori che sono immanenti nell’operosità 
dell’uomo e la percezione di quel folto tessuto di connessioni 
logiche che producono le individualità.

Sono quindi sempre forti nelle innumerevoli attività 
del nostro Centro, la curiosità intellettuale e la volontà di 
promuovere la ricerca, di definire e attuare progetti che 
sappiano cogliere, intuire le ragioni o le pulsioni che sono 
state alle origini di determinati comportamenti fuori, ma 
soprattutto dentro questo piccolo universo. È stato così 
colto il richiamo ai “luoghi”, alle “culture”, alle strutture, 
alle ideologie che hanno circolato e circolano in determinati 
“pascoli”, poiché è stato ed è ancor sempre convincimen-
to della comunità italiana quello che la funzione civile e 
formativa della storia si esercita male se non si supera la 
stretta cerchia degli “addetti ai lavori”.

Va comunque ribadito, per amore di chiarezza, che 
il patrimonio di civiltà, concretatosi nelle opere che, nel 
campo della letteratura, della scienza e dell’arte sono riu-
sciti a esprimere i nostri avi, costituisce per noi oggi un 
elemento portante di coesione. Da tale patrimonio derivano 
difatti la consapevolezza e l’orgoglio di appartenenza a una 
determinata comunità, fornita di una propria fisionomia, 
di interessi e mentalità peculiari, aperta ad altre culture e 
visioni.

Queste considerazioni, ovviamente, pongono l’ac-
cento sull’opportunità di una continuata e mirata rievo-
cazione di taluni aspetti della vita passata, in cui meglio 
si è espressa l’anima della nostra gente, sulla necessità di 
ravvivarne l’eco giunta fino a noi, per trasformare questo 
retaggio in elemento importante alla nostra formazione 
di uomini fieri delle proprie origini e decisi a conservarle 
e potenziarle quale elemento insostituibile della nostra 
vera personalità. A prescindere dalla loro validità artisti-
ca, è certo che le opere d’arte che fanno parte di questo 
patrimonio hanno impresso ed imprimono al territorio 
ancor sempre un’impronta indelebile e determinante, e 
infondono indubbiamente nei suoi abitanti una partico-
lare sensibilità; quanto si è riusciti a fare sino ad oggi 
per la loro conoscenza, non è assolutamente né poco, né 
trascurabile. Resta, comunque, ancora molto da fare con 
responsabilità, insieme.

Rimane, infatti, ancora da attuare tra le altre cose, 
una comunione d’intenti e una condivisione di metodi tra 
tutti coloro che si occupano o che sentono di potersi oc-
cupare di siffatte questioni in quest’area di collegamento. 
In tale modo si può dare voce concreta alle nostre comuni 
riflessioni, alle nostre indicazioni e alle nostre preoccupa-
zioni, senza nulla trascurare, facendo tesoro dell’assunto 
ciceroniano che avverte NESCIRE QUID ACCIDERIT, 
EST TAMQUAM PUER MANERE.

 Giovanni Radossi

Rovigno d’istRia, autunno 2005.
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GiorGio Fossaluzza

traccIato dI storIografIa dell’IstrIa pIttorIca

Al titolo di questo catalogo, “Istria pittorica”, biso-
gna riconoscere il valore allusivo quale risuona di primo 
acchito. In effetti può essere inteso come l’eco di un titolo 
della storiografia artistica italiana d’altri tempi, addirittu-
ra di età barocca, con riguardo soprattutto a quella lettera-
tura “dei Ciceroni” impegnata a illustrare la nobiltà e bel-
lezza di singole città o interi territori attraverso l’attrattiva 
delle opere di pittura. Allora, i maestri antichi e moderni 
con i loro capolavori del pennello, siano essi pubblici o 
destinati a privati, indubbiamente rappresentano in spe-
ciale modo la magnificenza di un luogo, ne esprimono il 
genio. Pertanto con una metafora, si direbbe attraverso la 
figura retorica della prosopopea, al luogo stesso, ovvero 
alla sua personificazione si attribuiscono virtù artistiche. 
Assecondando il gioco allusivo, anche in questo caso al 
titolo di Istria	pittorica	si sarebbe potuto preferire quello 
di Istria	pittrice. Il primo pare il più appropriato, poiché 
l’Istria nei secoli appare come scrigno di pitture piuttosto 
che luogo di formazione e sviluppo di personalità e botte-
ghe autoctone degne della maggiore distinzione.

Suscitare un tale titolo oggi, oltre che per l’incisivi-
tà tutta propria, sottende, fuori di superficiali suggestio-
ni, una sorta di volontà di riscatto storiografico, per la 
verità già più volte tentato in passato. Ora, tuttavia, esso 
non riguarda affatto aspetti celebrativi o di rivendicazio-
ne storica. Un tale presunto riscatto si compie, difatti, in 
questo catalogo solo attraverso una nuova e aggiornata 
attenzione critica che si rivolge con scrupolo, e spesso 
non senza la necessaria umiltà, alla vigile conoscenza 
di un ricco quanto variegato patrimonio pittorico sedi-
mentatosi nei secoli. Lo fa guardando doverosamente per 
la prima volta il più possibile alla sua interezza, senza 
pregiudiziali sulla qualità delle opere. Una tale conside-
razione unitaria, di vasto raggio e sistematicità, bisogna 
ammetterlo, è mancata nel passato a questo territorio, e 
per più ragioni, tutte da indagare. Lo si può asserire pur 
in presenza di molteplici iniziative di catalogazione in 
tale ambito. Vi si arriva ora con una tappa importante, 
che almeno in parte è il frutto di lunghi processi cono-
scitivi, sia settoriali che più generali, e non meno quelli 
dell’esercizio di salvaguardia, tutela e restauro di cui è 
opportuno dare conto, non fosse altro che per una mag-

giore consapevolezza delle novità e delle prospettive che 
connotano questo catalogo.

Alla suggestione vagamente secentesca del titolo, si 
accompagna una specifica, che risulta più moderna e ra-
zionale: essa avverte trattarsi della catalogazione scienti-
fica delle opere di pittura di quattro secoli, dal Quattrocen-
to al Settecento; l’ambito considerato è quello dell’attuale 
diocesi di Parenzo e Pola, la cui cura pastorale si dirama 
nei quattro quinti della penisola istriana. Essa comprende 
le diocesi storiche di Cittanova, Parenzo, Pèdena, Pola e 
parte di quelle di Trieste e Capodistria1.

Avendo a riferimento questo arco di tempo e que-
sta territorialità ecclesiastica della Croazia, si presentano 
cinquecentosessantacinque schede scientifiche che si ri-
feriscono a singoli dipinti o cicli conservati soprattutto in 
luoghi di culto, ma anche in musei. Ne sono autrici Nina 
Kudiš Burić e Višnja Bralić che si sono applicate, alme-
no in particolare misura, nell’analisi rispettivamente dei 
dipinti del Rinascimento e Tardomanieris mo e del Ba-
rocco e Rococò fino alle ultime correnti settecentesche. 
Alla grande mole di lavoro delle due studiose si aggiunge 
l’apporto specifico di Zoraida Demori Staničić riguardo al 
patrimonio di icone della tradizione orientale o adriatica, 
di Ivan Matejčić riguardo a importanti dipinti rinascimen-
tali di Parenzo, di Lavinia Belušić specie riguardo alla 
ritrattistica, da ultimo di Ondina Krnjak e Tullio Vorano.

L’ordinamento catalogico procede in sequenza alfa-
betica per località, siano esse centri maggiori o villaggi, 
quindi per chiese nella loro gerarchia, cioè a partire dalle 
parrocchiali fino alle altre chiese come quelle conventuali. 
Si segue un ordine interno a ciascun edificio sacro fissato 
come in un virtuale itinerario che ha inizio dalla sinistra 
per chi entra; si aggiungono da ultimo i dipinti custoditi 
negli ambienti annessi. Di particolare riguardo sono al-
cune raccolte annesse a chiese anche conventuali, che si 
configurano come collezioni di arte sacra. Fa seguito nelle 
città il catalogo delle opere di pittura custodite nei musei 
di Parenzo, Rovigno, o in altri edifici pubblici, come per 
esempio a Dignano, ordinato in base alla loro cronologia.

La struttura delle singole schede di catalogo, per 
quanto sia nella sostanza quella attualmente più invalsa in 
sede scientifica, va richiamata perché è significativo che 
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essa venga applicata per la prima volta in misura così am-
pia e sistematica al patrimonio pittorico dell’Istria, sia dei 
centri maggiori costieri che dei villaggi interni. particola-
re attenzione è riservata ogni volta alle vicende dell’edi-
ficio che ospita i dipinti, alle occasioni e ai protagonisti 
della commissione, ai temi iconografici in relazione alle 
espressioni di culto specialmente locali. Sono tutti aspetti 
che si accompagnano all’analisi dello stato di conserva-
zione e alla valutazione stilistica e proposta attributiva, 
quest’ultima esigente il maggiore impegno.

Moltiplicare la raccolta di tutti questi dati che mi-
rano a illustrare una singola opera per un numero quanto 
mai rilevante di dipinti schedati, molti dei quali scono-
sciuti e di anonimi, è il contributo inedito e più importan-
te del catalogo che qui si presenta, specie nei confronti 
degli esempi di catalogazione del passato o più recenti 
che hanno avuto in cura le pitture dell’Istria. Il metodo di 
ricerca applicato in questa occasione, assume in definiti-
va maggiore valore in ragione delle proporzioni quantita-
tive in cui esso è applicato. Volendo essere più espliciti, 
le pitture dell’Istria hanno per lo più attratto l’interesse 
della critica per quanto concerne gli esempi di maestri 
illustri, con una conseguente selettiva attenzione prestata 
alle singole opere di più alto profilo qualitativo. La sco-
perta di dipinti importanti in territorio istriano andava ad 
alimentare il catalogo di tali maestri, per cui finiva per 
essere trascurato il contesto e le motivazioni della loro 
ubicazione.

Nell’ambito della riflessione sui rapporti che nei 
fatti artistici intercorrono tra centro e periferia, in cui 
anche l’entità culturale dell’Istria indubbiamente rien-
tra, di fatto i contributi storiografici hanno privilegiato 
solo alcune delle casistiche tipo2. Ad esempio, con ovvio 
riferimento a Venezia quale centro, si è messa in luce 
la casistica delle opere che dalla capitale lagunare sono 
giunte in periferia quale manifestazione di potere, oppu-
re quella delle commissioni di alto profilo occasionate 
da un singolo committente o da un gruppo, ad esempio 
una confraternita laicale, con lo scopo più o meno espli-
cito di nobilitare quanti hanno i mezzi per assumersi tali 
iniziative di prestigio, in termini in grande misura utilita-
ristici3. In tale modo, da parte dei committenti istriani si 
intendevano esplicitare i modelli culturali da loro privile-
giati, fatti derivare coerentemente dai rapporti secolari di 
dipendenza politico-amministrativa dalla Serenissima. È 
stato per secoli ovvio, e dava continuamente il maggiore 
lustro, rivolgersi soprattutto a Venezia e alle sue botteghe 
di pittura.

Sotto un’altra ottica, nei rapporti centro-periferia 
si sono valutate anche le casistiche legate a questioni di 
mercato poste alla base della diffusione delle opere vene-
te in Istria. Rispetto all’invio con valenza simbolica dei 
capolavori o alla richiesta utilitaristica che viene diret-
tamente dalla periferia, si sono ravvisati i casi in cui, a 
motivo della concorrenzialità che mette in tensione quan-
ti operano nel centro o nei centri, molti protagonisti e le 
loro botteghe trovano sfogo nel proporsi o corrispondere 
soprattutto alle richieste di un mercato per certi aspetti 
marginale. L’Istria risulta pertanto riserva di mercato pit-
torico, occasionato da una miriade di intrecci e collega-

menti in rapporti ordinari, quotidiani, del resto attestati 
sul piano amministrativo o economico e commerciale 
anche spicciolo4.

Da tale duplice dinamica (ma altre ve ne sono) de-
riva da parte di quanti si sono ripromessi di riflettere sui 
termini generali circa i caratteri fondamentali del patri-
monio pittorico dell’Istria, la considerazione di una sua 
sostanziale “venezianità”. Si tratta in particolare delle 
molte pagine della critica che, dall’Ottocento in poi, sem-
pre ne loda il legame con Venezia, il quale è arginato solo 
da quella partecipazione alternativa alla cultura centro 
europea, quella propria dei territori asburgici, giustificata 
dall’assetto geopolitico delle zone interne della penisola. 
Se l’alternanza dei riferimenti fra venezianità e compo-
nente centroeuropea mantiene la sua sostanziale validità 
oggi5, è pur vero che solo un censimento capillare e la 
schedatura scientifica sistematica del patrimonio artistico 
condotta a vasto raggio può meglio consentire di valutare 
e comprovare in termini più articolati questo che rischia 
di apparire come uno schematismo storiografico. 

Nel numero vasto delle pitture dell’Istria contenute 
nell’attuale censimento, alle molte opere di più o meno 
noti artisti veneziani presenti nelle città e nelle località 
minori costiere dei territori sottoposti alla Serenissima, si 
accompagnano quelle non infrequenti della stessa estra-
zione veneta, e pertanto di ragguardevole portata qua-
litativa, che sono invece inviate in località più remote 
dell’entroterra, talora a prescindere dai confini delle due 
sfere di influenza politica: spia di questo rimane per ora 
almeno il trittico di Santacroce a pisino6.

Non più inesplorato, come a lungo si è creduto ta-
lora artificiosamente, il territorio dell’Istria lascia ora so-
prattutto emergere come novità le testimonianze di una 
produzione pittorica, nella fattispecie destinata al culto, 
di carattere espressamente locale che per quantità è tale 
da costituire un vero e proprio tessuto connettivo, e che 
tuttavia in precedenza era stato trascurato al di fuori di un 
interesse meramente localistico. È tale componente che 
permette di attenuare lo schematismo di cui si è fatto cen-
no sopra, in quanto fa emergere l’Istria come “luogo di 
scarto” tra i due centri di riferimento, soprattutto Venezia 
e, secondariamente, il Centro Europa, e in una situazione 
di “doppia periferia”7. La produzione altre volte conside-
rata “minore” è quella che vede attive maestranze che più 
spesso non hanno un nome, che non sono classificabili 
con chiarezza, documenti alla mano, entro la compagi-
ne di una bottega locale, tanto meno entro il susseguirsi 
di più botteghe locali. Tali maestranze segnalano in ogni 
caso il diffondersi di linguaggi più spesso con inflessioni 
gergali, i quali attestano come i rapporti di apprendimen-
to degli stili possano concretizzarsi al livello qualitativo 
medio-basso e di destinazione più periferica in una circo-
lazione che avviene lontana, o con una certa equidistanza 
dai centri. È quanto avviene del resto nello stesso Veneto 
di “terraferma” come pure nell’Istria8.

Gli standard valutativi di parte del patrimonio arti-
stico dell’Istria non può dunque avvenire privilegiando 
solo il confronto con la situazione di Venezia, ma allar-
gandolo alle casistiche di altre sue periferie, dell’intero 
Veneto, anche se ancora sfuggono o non sono sempre 
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evidenti collegamenti diretti o tutti accertabili. Tale op-
portunità si può motivare guardando ora anche alle molte 
opere che costituiscono il tessuto connettivo del patrimo-
nio artistico istriano. È da avvertire, anche se scontato, 
che esse non hanno nulla della inconsapevole ripetitività 
cosiddetta “popolare”9. D’altro canto le loro assonanze 
con altri fatti di una periferia remota non appaiono solo 
casuali o dovute a certa depressione linguistica, secondo 
la regola per cui, tanto più si abbassa la loro qualità, le 
opere di ambiti diversi finiscono con il manifestare una 
struttura formale comune. Si tratta bensì del risultato di 
un processo condiviso, attraverso il quale i raggiungi-
menti artistici del centro si riflettono con estrema lentezza 
nei molti contesti di conservatorismo culturale, per cui si 
rivela limitante una valutazione che ricerchi a tutti i costi 
un ancoraggio sincronico all’evolversi degli stili dei cen-
tri di cui la storiografia è abituata a sentire costantemente 
il polso.

Il carattere quantitativo del catalogo dei dipinti del-
l’Istria nella diocesi di Parenzo e Pola , è dunque per più 
aspetti rivelatore della sua novità e interesse, in quanto 
tale corpus assomma per la prima volta più livelli di cono-
scenza del lascito pittorico rinvenuto in territorio istriano.

Si deve avvertire che avendo a riferimento l’attuale 
diocesi di Parenzo e Pola in Croazia, vengono a manca-
re le località istriane comprese nell’arcidiocesi di Fiume, 
come Laurana, Volosca, Bersezio. Con riferimento al-
l’Istria storica, è inoltre esclusa la parte slovena. In atte-
sa di una catalogazione del patrimonio artistico di questi 
ambiti, che si attui con criteri quanto più possibile omo-
genei a quello adottato in questa occasione, si deve tut-
tavia considerare come vengano a mancare le situazioni 
di committenza artistica entro una compagine eminente-
mente cittadina che, per i secoli considerati, è in assoluto 
quella culturalmente più strutturata in Istria: si tratta di 
Capodistria, e inoltre di Pirano, in misura proporzional-
mente minore.

Il metodo perseguito e i risultati raggiunti dal ca-
talogo delle pitture dal Xv al XvIII secolo conservate 
in Istria, con riferimento alla diocesi di Parenzo e Pola, 
vanno commisurati anche negli aspetti di novità agli altri 
esempi di catalogazione recenti o remoti, nonché ai molti 
contributi storiografici più specifici che si sono assomma-
ti negli anni.

Una catalogazione sistematica ha l’obbligo di dare 
conto della fortuna critica della singola opera. Offre l’oc-
casione per la raccolta di dati e giudizi reperibili in diverse 
pubblicazioni e contesti, che sono per lo più di difforme 
autorevolezza, per cui si deve applicare un discernimento 
critico che va ben oltre la mera restituzione oggettiva del 
contenuto.

Se si esce da questa pur importante funzionalità dei 
dati storiografici commisurata alla singola opera per con-
siderare nel loro assieme gli sforzi di conoscenza critica 
riguardanti le pitture dell’Istria, possono emergere util-
mente gli orientamenti di interesse generale e le varie 
ottiche con cui si è costantemente guardato negli anni a 
questa sua bellezza. Non infrequente è il lasciarsi traspor-
tare da una passione per questa terra, e dal contesto delle 
diverse fasi della sua spesso travagliata storia politica, 

sociale e culturale. Dall’approccio più tecnico e speciali-
stico recentemente invalso, attraverso le pagine della for-
tuna critica delle sue pitture si può risalire a ritroso fino 
all’affacciarsi della percezione dell’Istria come specifica 
entità territoriale e culturale, così intesa pur nelle sue arti-
colate componenti, quelle proprie di una terra comunque 
di confine e aperta alle comunicazioni sull’Adriatico.

Un primo aspetto di tale lungo percorso storiografi-
co, da impostarsi preferibilmente a ritroso, e pur sempre 
da commisurarsi all’introduzione al presente volume, ri-
guarda i più recenti contributi di catalogazione scientifica 
del patrimonio artistico.

È del 1999 (con stampa del 2001) il catalogo delle 
opere d’arte dell’Istria.	 Città	 maggiori, comprese nel-
l’arco temporale che dal medioevo giunge ad annovera-
re l’Ottocento, e che riguarda precisamente Capodistria, 
Parenzo, Pirano e Pola10. Il volume è edito a cura di Giu-
seppe pavanello e maria Walcher nell’ambito della colla-
na di Studi e ricerche d’arte veneta in Istria e Dalmazia 
promossa dall’Istituto di Storia dell’Arte della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste. 
La pubblicazione ricca di cinquecentosessantaquattro 
schede scientifiche, affidate a più studiosi, offre il pano-
rama più completo del patrimonio artistico emergente in 
queste città, avendo scelto anziché un procedimento si-
stematico di rilevamento (risultato ancora contestualmen-
te difficile), un’ assai ampia antologica che comprende 
i monumenti architettonici più importanti, come pure i 
codici miniati, i pochi affreschi, le sculture lignee e la-
pidee, l’altaristica, e più cospicuo ancora il catalogo dei 
dipinti che annovera molti di quelli custoditi in musei. 
Per l’ambito di ricerca qui definito, riguardante le quattro 
maggiori città costiere, in cui più largo spazio è occupato 
da Capodistria (268 schede), seguita da Pirano (183), Pa-
renzo (77) e Pola (33), è stato finora questo il riferimento 
più valido e approfondito che si ponga sulla linea della 
catalogazione scientifica. La ricca documentazione foto-
grafica edita, l’aggiornamento attributivo e i collegamenti 
articolati, specie per quanto riguarda le pitture di prove-
nienza veneta, costituiscono una innovazione di metodo 
nell’approccio al patrimonio artistico istriano, e punto 
di partenza imprescindibile per procedere all’opportuno 
completamento in termini per l’appunto sistematici sui 
vari settori di specializzazione che vi sono affrontati in 
una selezione di opere.

Un’integrazione almeno in certa misura è già offer-
ta dall’edizione critica degli appunti raccolti da Antonio 
Alisi riguardanti la storia e le opere d’arte dell’Istria.	
Città	minori la cui stesura definitiva, dopo circa un tren-
tennio di frequentazione dei luoghi, risale al 1937, ma i 
cui contenuti si possono tuttavia rapportare in parte alla 
situazione del 1997, in virtù delle molte note di aggiorna-
mento, in particolare bibliografico, approntate da Maria 
Walcher a cui si deve anche la trascrizione del manoscrit-
to e l’integrazione riguardante le opere del duomo di Lus-
sinpiccolo11. Il titolo originario apposto da Alisi al suo 
paziente lavoro riporta “Note storico-artistiche sull’Istria 
(eccettuate Capodistria, Parenzo, Pirano e Pola)”, e può 
essere inteso come l’indicazione di una consapevole of-
ferta di eterogenei materiali di studio in vista di approfon-
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dimenti, piuttosto che di un elaborato già perfezionato12. 
Come tale va inteso questo contributo a cui rimane tut-
tavia il pregio di offrire per ciascuna località un regesto 
delle coordinate storiche e un inventario dei documenti 
(iscrizioni, stemmi), delle opere architettoniche e sculto-
ree, con registrazione per quanto concerne i dipinti del-
l’attribuzione tradizionale o di quella allora prevalente. 
Accompagna gli appunti di Alisi la restituzione grafica di 
molti monumenti che sono la certificazione di una scru-
polosa verifica sul posto.

Non va dato agli appunti di Alisi, in quanto lascia-
ti manoscritti, l’importanza e l’influenza che può avere 
una pubblicazione. va ricordato tuttavia come ad essi si 
accompagnasse da parte sua un’intensa attività pubblici-
stica riguardante, in particolare, singole opere di pittura 
e di scultura13. Gli appunti, forse funzionali alla pubbli-
cazione di una guida, segnalano tuttavia una sensibilità 
culturale dell’autore (e da altri già in precedenza condi-
visa) che appare diretta alla catalogazione del patrimonio 
artistico dell’Istria il quale aveva proprio in anni vicini, 
nel 1935, il risultato più ufficiale e noto. È tale da spiaz-
zare lo stesso Alisi che se ne rammarica, lamentandosi 
dell’incompletezza e delle imprecisioni14. È infatti del 
1935 la pubblicazione dell’Inventario	degli	oggetti	d’arte	
d’Italia.	Provincia	di	Pola, quinto volume della nota col-
lana del Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione 
Generale Antichità e Belle Arti, curata da Luigi Serra, 
all’epoca Soprintendente ai monumenti di Ancona e di 
zara15. Autore è il giovane funzionario Antonino Santan-
gelo (1904-1965), che significativamente ringrazia quale 
maestro Wart Arslan, mentre alcune schede spettano alla 
collaborazione di altri giovani funzionari divenuti assai 
noti quali Vittorio Moschini e Antonio Morassi il cui la-
voro riceve l’approvazione dell’allora Soprintendenza 
alle opere d’antichità e d’arte di Trieste16.

Il catalogo riguarda oltre ottanta località istriane (87), 
di cui con grande scrupolo metodologico si passano in ras-
segna soprattutto dipinti, sculture, oreficerie sacre e tessuti, 
offrendone la descrizione, le indicazioni sintetiche sullo 
stato di conservazione, la fortuna critica, la proposta attri-
butiva, infine le indicazioni bibliografiche più importanti17. 
I criteri di allora imponevano una selezione soprattutto di 
profilo qualitativo, per cui tale inventario ha costituito per 
lungo tempo il punto di riferimento principale (l’Evange-
lo stigmatizzava polemicamente Alisi) per la conoscen-
za del patrimonio artistico istriano, stimolando in segui-
to revisioni sotto l’aspetto attributivo, a causa di risultati 
spesso incerti, e soprattutto aggiunte per nuove scoperte18.

È sintomatico di una situazione particolare degli stu-
di sull’arte pittorica di questo ambito il fatto che nello 
stesso anno Francesco Semi si impegni nella pubblica-
zione di un primo profilo dell’arte in Istria, all’apparenza 
ignorando l’inventario di Santangelo, tuttavia elencato 
senza chiosa alcuna19. Si è di fronte a due linee metodo-
logiche, quella che punta alla catalogazione, ovvero alla 
considerazione specialistica delle singole opere o argo-
menti, e quella che privilegia “un inquadramento genera-
le dell’arte istriana nella storia dell’arte”20. Per quest’ulti-
mo obiettivo, sembra implicito il volersi rapportare in tale 
fase al modello di Adolfo venturi21.

Semi, con gli strumenti che non sono “di uno spe-
cialista consumato”, come avverte Giuseppe Fiocco in 
prefazione, affronta l’arte istriana “abbracciando tutti 
gli orizzonti dalle origini preistoriche ad oggi”, esor-
dendo con lo stigmatizzarne la sfortuna critica: “se la 
critica ufficiale fu maligna coi tesori artistici istriani, 
non fu benigna neppure la critica minore locale che si 
limitò ad illustrazioni più o meno colorite dell’attività 
istriana di singoli artisti, a raggruppamenti arbitrari sep-
pure piacevoli, a monografie generiche, apprezzabilissi-
me e utili, ma sempre lontane dall’ordinamento e dalla 
classificazione scientifica”22. Senza entrare in proposito 
con cenni bibliografici specifici, Semi si limita a salvare 
esplicitamente almeno il contributo di paolo Tedeschi e 
i suoi Cenni	sulla	storia	dell’arte	cristiana in	Istria del 
185923. Il contesto programmatico, o di politica cultu-
rale in cui Semi pone il suo riscatto è riferito con molta 
chiarezza laddove dice che la sua prima storia dell’arte 
dell’Istria vuole essere un tentativo per “un ritorno filia-
le di quest’arte al patrimonio nazionale, da cui le tristi 
vicende del servaggio l’avevano separata se non proprio 
divelta”24. Più elegantemente, e con migliore coscien-
za di un’evoluzione storica senza possibilità di ritorno 
e rivendicazioni, poche righe prima Fiocco si limita a 
osservare come un tale lavoro “gioverà ad ogni ceto di 
studiosi, e agli italiani farà conoscere i tesori di una terra 
che fu per secoli, ed è ancora nello spirito e nell’arte, 
figlia e specchio fedele della Serenissima”25.

Di quanto fossero diversi gli obiettivi e i metodi 
di ricerca entro cui si inquadrano i contributi di Santan-
gelo e di Semi, ne è chiara testimonianza la recensione 
che del contributo di quest’ultimo proprio Santangelo 
redige per “La Critica d’Arte” del 193726. Il metro di 
giudizio è dei più severi, non lascia spazio a recuperi di 
sorta, desta perfino sorpresa in Santangelo la garanzia 
prestata da Fiocco con la sua presentazione. Si stigma-
tizzano “svarioni più abbaglianti”, “schiocchezze”, la 
“totale deficienza di una pur sommaria dirozzatura nei 
principi generali della storia dell’Arte”, l’incapacità di 
distinguere originali da copie, la “esteriore e bolsa reto-
rica”. In questa recensione, che adotta uno stile ai nostri 
giorni perdutosi, Santangelo ritiene di non dover neppu-
re entrare nel merito dell’“equilibrio e l’organizzazione 
interna” del lavoro. Semmai aggiunge una serie di se-
gnalazioni di aggiornamento e rettifiche, ponendosi su 
di un piano più concreto. Indica la mancata citazione di 
un contributo proprio di Giuseppe Fiocco del 1931 che 
annovera i paolo veneziano di pirano27. Segnala la tra-
scuratezza della Cena di palma il Giovane dell’Eufra-
siana, unica opera dell’Istria riportata da Carlo Ridolfi 
nel 1648, e invece la proposta erronea di attribuzione 
allo stesso palma di altra opera di Lussingrande; stig-
matizza inoltre la mancata menzione del Pittoni di Buie, 
segnalato da Wart Arslan nel 193628. I diversi percorsi e 
livelli a cui corrispondono i contributi di Santangelo e 
Semi, sono destinati sostanzialmente a stabilizzarsi nel-
la storiografia artistica dell’Istria, da un lato tra ricerca 
di ampie vedute e aggiornata ai contributi editi nelle sedi 
più accreditate, dall’altro ripiegata su se stessa, come si 
trattasse di fatti interni o localistici.
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Lo sfondo in cui operano Santangelo e Semi, con esi-
ti e funzioni assai diverse, è quello della riorganizzazione 
di un’attività di salvaguardia del patrimonio artistico a se-
guito della restituzione dell’Istria all’Italia con il trattato 
di Saint-Germain, in particolare in base alla convenzione 
italo-austriaca sottoscritta a vienna il 4 maggio 1920. Di 
come i capolavori di pittura in questo contesto divenisse-
ro il manifesto di una riconquista sono testimonianza la 
mostra di milano del 1922 e di Roma l’anno seguente con 
l’esposizione delle opere restituite dopo la vittoria sul-
l’Austria, nella cui operazione si distingue accanto a Etto-
re Modigliani, quale delegato del Governo italiano, anche 
il giovane funzionario Antonio morassi29. Quest’ultimo, 
che è raro esempio di un approccio “da conoscitore” al 
patrimonio artistico istriano, ebbe l’occasione di appron-
tare un viaggio pittorico nella penisola, documentato dal 
saggio sulla “Antica pittura popolare” del 1924, il cui 
taglio fu motivato dal carattere divulgativo della rivista 
che lo ospita30. Morassi coglie comunque l’occasione di 
tratteggiare complessivamente la situazione istriana con 
crude considerazioni: egli vede una terra “desolata”, “mal 
compresa”, “abbandonata”, “ma ciò nulla ha a che fare 
coll’arte; colla pittura popolare ancor meno. E coteste 
considerazioni potrebbero turbarci la gioia del viaggio”. 
Dal punto di vista metodologico ha valore soprattutto la 
riflessione anticipatrice circa la persistenza dell’arte go-
tica nell’ambito dei territori dell’impero austriaco: “que-
sta non ha potuto prendere piede senza assimilare altre 
tendenze italiane più proprie al paese, abitato anche nei 
centri maggiori dell’interno pur sempre prevalentemente 
da italiani”. pertanto si vede “frammischiarsi e fondersi 
due stili diversi in un solo stile pittorico, e raggiungere 
preziosità rare di forma”, di cui lo studioso ne sottolinea 
l’originalità: “il ‘Genius loci’ istriano si specchia altresì 
nelle pitture di netta derivazione veneta e comunque ita-
liana, assumendo il colorito singolare del suo carattere 
paesano”. Guardando agli affreschi di Draguccio, Gimino, 
Vermo, Duecastelli e Sanvincenti, lo studioso sottolinea il 
fatto che in Istria, “come nella Val d’Isonzo e nel Trentino 
e in generale nei paesi di confine dell’Alta Italia, le due 
forti correnti del gotico-tedesco e dello stile italiano ‘tout 
court’ si incontrano e combattono a vicenda”. Egli trova 
che è proprio nelle opere che riflettono tale combattimen-
to che si possono ravvisare “caratteri stilistici paesani che 
nell’Istria si differenzino dai caratteri paesani di altrove”, 
per cui “si può parlare d’una propria pittura popolare 
istriana, definita come stile o corrente propria”.

Della situazione storiografica relativa all’arte del-
l’Istria, qualificata negativamente da Semi nel 1935, è 
indice significativo la bibliografia ragionata edita nell’oc-
casione e che si stende dalla fine dell’Ottocento ai primi 
decenni del Novecento, con riferimenti a tematiche, auto-
ri ma risultando più diffusa quella per località31.

prima di arrivare ad essa è opportuno considerare 
fondamentalmente tre linee riguardo alla conoscenza del 
patrimonio pittorico istriano che abbracci a ritroso la pri-
ma metà dell’Ottocento e addirittura il tardo Settecento. 
I prodromi di un interesse filologico rivolto all’arte del-
l’Istria sono infatti gli studi ottocenteschi di straordinaria 
fioritura e impegno, rivolti all’assetto storico-territoriale 

con particolarissimo riguardo all’archeologia sia essa 
classica, cristiana o degli insediamenti in castellieri32. È 
l’età di Domenico Rossetti e, in seguito, soprattutto di 
Pietro Paolo Kandler, esempio di “italianità” e desiderio 
di autonomia per questo osteggiato dalle posizioni irre-
dentiste, riferimento per l’aurea attività delle riviste sto-
riche, come “Archeografo Triestino” diretto assieme al 
Rossetti, il cui primo numero è del 1829, che si tentò di 
sostituire con “Atti istriani” nel 1843 (la cui stampa si è 
arrestata dopo due soli volumi), e che fu accompagnato 
da “L’Istria”, dal 1846 al 185233. È con Kandler che si af-
fermano gli studi epigrafici e documentari, in particolare 
statutari e di storia della legislazione, con riguardo sia a 
Trieste che all’Istria. Si pubblicano e valorizzano le fonti 
corografiche più antiche34. Lo stesso Kandler esordisce 
nel 1826 con l’edizione del poemetto Histria di Andrea 
Rapicio del 155635. Nel 1830 pubblica su “L’Archeografo 
Triestino” Corografie dell’Istria, seguito da brani riguar-
danti appunto l’Istria, come quelli di Flavio Biondo del 
1474, di Leandro Alberti del 1550, di Giovanni Battista 
Goineo di metà Cinquecento36. Kandler non manca di re-
cuperare i contributi eruditi settecenteschi, con riguardo 
ad esempio ai lavori di epigrafia di Gian Rinaldo Carli. 
Dopo la morte del Kandler usciranno le Memorie	sacre	e	
profane di prospero petronio del 168137. 

In questo momento, a fronte di una straordinaria 
messe di fondamentali contributi storici sulle fondamenta 
dei monumenti architettonici appare esiguo, se non ad-
dirittura talvolta nullo, lo spazio che ricevono gli arredi 
artistici e nella fattispecie le pitture. 

Come seconda linea, è da sottolineare comunque che 
un interesse rivolto al lascito pittorico, pur in un contesto 
di rarefatta pubblicistica specifica, poteva consistere in 
una diffusa pratica del restauro che talora prevedeva l’arri-
vo di maestri da Venezia, o l’invio di opere nella capitale, 
oppure l’impiego di pittori locali formatisi presso l’Acca-
demia della capitale lagunare 38. Accanto a questi aspetti 
vi è quello di un’attenzione per la pittura antica, quella de-
gli edifici sacri come quelli pubblici, che si deve supporre 
derivare in qualche misura dai rari casi di collezionismo 
privato ottocentesco della classe nobiliare e alto borghe-
se dell’Istria39. Si tratta della formazione di quei nuclei di 
opere che daranno vita, comunque a decenni di distanza, a 
singolari forme museali pubbliche delle città40.

Si aggiunga infine un terzo e addirittura più antico 
aspetto di premessa per il maturare della conoscenza del-
le opere d’arte pittorica dell’Istria. È quello tardo sette-
centesco, illuministico, di perlustrazione del territorio. 
Sono un punto di partenza sintomatico i viaggi di Alberto 
Fortis in Dalmazia, ma ovviamente attraverso l’Istria, le 
cui memorie sono edite da Alvise Milocco nel 1774, co-
noscendo una immediata fortuna europea. È significativo 
che il quadro entro cui si sviluppava un tale interesse di 
viaggio sia espresso in un opuscolo di otto pagine di ano-
nimo, edito a Venezia alla metà degli anni settanta, che 
aveva per titolo: Notizie	 preliminari	 credute	 necessarie	
per	servire	di	direzione	a	viaggi	tendenti	ad	illustrare	la	
storia naturale e la geografia delle provincie aggiacenti 
all’Adriatico, e particolarmente dell’Istria, Morlacchia, 
Dalmazia, Albania ed isole contigue41. Si indirizzava alla 
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scoperta di quei territori che “risultavano dopo tre secoli 
ancora quasi sconosciuti per la Dominante, come con-
seguenza di un’atavica situazione di abbandono e di en-
demica povertà che (…) ne decretava lo scarso interesse 
economico e commerciale”42. Da notare che il primo viag-
gio di Fortis nel 1765 è sostenuto da personalità inglesi, 
primo fra tutti John Stuart, conte di Bute, che coltivava 
tra i vari interessi scientifici, anche quello per l’architet-
tura, l’antiquaria ed epigrafica, con risvolti ovviamente 
collezionistici. Sono aspetti di curiosità e interessi che 
Fortis e i suoi compagni di viaggio dovevano soddisfa-
re nel loro mecenate inglese. Con questo spirito dovet-
tero visitare dell’Istria Cittanova e soprattutto pola. Con 
tali attenzioni si svolsero anche gli altri viaggi di Fortis 
come quelli del 1771 e del 1773 entro cui trovavano posto 
egualmente le tappe istriane. È in quest’ultimo anno che 
un incarico ufficiale della Deputazione straordinaria alle 
Arti dello Stato veneziano, per mezzo del suo presidente 
Andrea Memmo, consentiva a Fortis di imprimere ai suoi 
viaggi un più esplicito carattere scientifico, un approccio 
riformato, illuministico. L’attenzione prestata all’ambien-
te naturale e ai costumi delle popolazioni ebbe a destare 
un interesse secondo quella sensibilità dell’ideale ritorno 
alla natura che ha riferimento in Young e Rousseau. Il ca-
pitolo riservato alla popolazione dei Morlacchi, dedicato 
a Lord Bute, fu del resto quello che determinò la fortuna 
europea dell’opera di Fortis43.

Con tali idealità ebbero a svolgersi nel 1782 e nel 
1788 i celebri viaggi di Louis-François Cassas, architet-
to e pittore parigino allora attivo presso l’Académie de 
France a Roma, che disegna e rileva il paesaggio e le anti-
chità dell’Istria e della Dalmazia perché vi possano essere 
tratte delle incisioni secondo le volontà dell’imperatore 
Giuseppe II44. È il viaggio narrato da Joseph Lavallée per 
la splendida edizione parigina del 1802 corredata da tali 
illustrazioni: Voyage pittoresque et Historique de l’Istrie 
et	 de	 la	 Dalmatie45. L’intento è quello di percorrere la 
storia di questi paesi per entrare in qualche dettaglio sui 
popoli che li abitano in quel momento: “(...) l’Istrie et la 
Dalmatie présent à l’observateur la scene la plus curieu-
se: d’un coté le squelette de l’empire romain; de l’autre, 
et dans la Dalmatie sur-tout, un peuple pasteur, nomade, 
et peut-étre meme redescendu par la degradation à l’état 
sauvage (…)”46. Il viaggio si svolge dunque romantica-
mente tra memoria e sentimento, pertanto ben si differen-
zia rispetto alle poche spedizioni in Istria e Dalmazia che 
lo precedono, quelle di Jacob Spon, di Weller, di Alberto 
Fortis, e soprattutto di Robert Adam del 1760, compiu-
ta con il pittore francese Charles Louis Clérisseau47. Un 
viaggio quest’ultimo che Lavallé non lesina a definire di 
spirito moderno “ma celui-ci a voyagé comme un An-
glais, c’est-à-dir avec une philosophie relative, avec cet 
égoisme national qui compte l’Angleterre pour rien”.

Entro questo spirito, grazie alla scoperta dei lumi, 
il viaggio compiuto da Cassas presta dunque attenzione 
tanto alla natura come allo spirito dell’uomo48. E riguardo 
alla storia, accanto alle vestigia di antichità classiche, non 
mancano cenni alle chiese e ai loro contenuti pittorici, 
nella fattispecie ai capolavori dei grandi veneziani. Se la 
sosta a Rovigno, e alla sua “gotica basilica” (sic), a Pola, 

a Capodistria e Pirano è relativamente breve, l’attenzione 
per i maestri veneziani risulta chiara almeno a zara: vi si 
ricordano le opere di Tintoretto, Palma il Vecchio, sor-
prendentemente di Diamantini e perfino di Tiziano.

Accanto a questo spirito di viaggio roussoviano, as-
sume maggiore interesse nel contesto del presente traccia-
to quello dei conoscitori d’arte. È significativo, anche se 
per ora privo di dirette testimonianze, il viaggio del conte 
padovano Francesco De Lazara (1744-1833), “viaggiato-
re utilissimo”, non fosse altro perché lo sappiamo legato 
devotissimamente a Luigi Lanzi, progenitore della mo-
derna storia dell’arte italiana49. Anzi proprio quest’ulti-
mo dovette sollecitare una tale spedizione dell’erudito e 
collezionista padovano, il quale potè fare sosta in Istria e 
percorrere le coste dalmate, giungendo quindi a Malta50. 
Fu tuttavia il suo “un viaggio assai rapido nel 1801” come 
informa il biografo Antonio Meneghelli, il quale offre nel 
contempo la testimonianza di come vi fosse occasione 
per portare con sé proprio dalla costa adriatica lapidi con 
iscrizioni greche e latine51. Non dovette mancare anche in 
questo caso lo zelo a conoscere il patrimonio pittorico di 
queste regioni, non fosse altro che per l’ esigenza di Lanzi 
a essere informato. Che quest’ultimo bramasse raccoglie-
re notizie istriane, lo testimonia il fatto che soggiornando 
a Udine, proprio nello stesso 1801 ci tenne ad ascoltare 
la relazione del conte Fabio di maniago di ritorno da un 
viaggio a Capodistria52. Lo storiografo dell’arte friulana, 
a sua volta amico tanto di Lanzi quanto di De Lazara, po-
teva quindi illustrare i Carpaccio, come il Lanzi ci tiene 
a ricordare in una lettera a Mauro Boni di quell’anno53. 
Ne scaturisce poi la menzione in nota all’edizione della 
Storia	pittorica	della	Italia del 180954.

In base a questo intreccio di zelo conoscitivo, e a 
un’accresciuta curiosità per più aspetti dell’Istria e della 
Dalmazia, una spigolatura sistematica entro le testimo-
nianze di viaggio del primo Ottocento potrà riservare 
qualche notizia anche al riguardo dei suoi dipinti, con rife-
rimento a Friedrich Schinkel che vi è presente nel 1803, a 
Ignaz Kollmann, Pietro Nobile presente a partire dal 1809, 
a Thomas Allason che pubblica il resoconto del soggiorno 
a Pola nel 1819, più tardi a Heinrich Stieglitz55.

Si sceglie in proposito e a titolo d’esempio, anche 
perché affatto trascurata, la testimonianza più tarda, ora-
mai alla metà dell’Ottocento, quella di Jacopo Bernardi 
che utilizza il genere delle Lettere	pittoriche56.	Il coltis-
simo abate trevigiano, aggiornato in sociologia religiosa, 
nel 1847 fu prescelto per tenere la predicazione quaresi-
male a Capodistria dove ebbe a riscuotere grande succes-
so57. Fu l’occasione per la visita artistica in città e in Istria 
di cui diede relazione in missive alcune delle quali indi-
rizzate al conte Faustino Sanseverino. La pagina dedica-
ta alla chiesa conventuale di Sant’Anna e alla cattedrale, 
con descrizione dei dipinti che vi si custodivano è di tutto 
rilievo per precisione di annotazioni nei limiti del genere 
letterario prescelto58. particolare attenzione desta il polit-
tico, “il più bello che del Cima vedesi mai”, posto quindi 
ai vertici di una graduatoria che impone di citare opere 
del maestro della maggiore rappresentatività, quelle di 
Venezia, di Parma, di Conegliano59. Nella visita alla cat-
tedrale si fa particolarmente attento ai lavori di oreficeria, 
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ma ricorda anche i codici della biblioteca di Sant’Anna, 
fatto piuttosto raro a quell’epoca. Vi è un’onestà di fondo 
in Bernardi ravvisabile nel fatto che egli vuole raccontare 
solo di ciò che davvero ha visto. Mentre si reca a Pola 
dove ha per guida Giovanni Carrara, il migliore cultore 
locale di storia e antichità, egli non può che rammaricarsi 
di vedere Parenzo solo dal piroscafo, e tuttavia non può 
fare a meno di dedicare qualche riga alla cattedrale, e lo 
fa citando esplicitamente Toderini60. pertanto si viene a 
sapere che “bei colonnati, e rari e preziosi marmi adorna-
no questo sacro edifizio, e l’altare maggiore ha una ricca 
tavola dorata”. È pur sempre quest’ultimo, per quanto 
mediato ed implicito, un cenno tra i primi al celebre po-
littico di Antonio vivarini dell’Eufrasiana.

È dunque principalmente in queste diverse forme di 
approccio dell’Ottocento che si prende coscienza storica 
dell’Istria monumentale61. Cattedrali e chiese importanti 
delle città maggiori e di abitati minori ricevono in tale 
fase, e con più densità negli ultimi decenni del secolo, 
la loro descrizione storica specifica, talora per interessi 
legati ad aspetti di culto. Lo straordinario contributo di 
Carlo Combi aggiornato al 1864 è il migliore vademecum	
per selezionare i contributi utili all’assunto della storio-
grafia artistica62.

metà Ottocento è l’epoca del dignanese Giovanni 
Andrea dalla Zonca, dei rovignesi Antonio Angelini e 
Tomaso Caenazzo63. Nella seconda metà del secolo sono 
attive localmente anche altre figure che si occupano di ar-
cheologia, storia istriana, quali Tomaso Luciani, Gedeone 
Pusterla, Antonio Scampicchio, che nel proprio palazzo 
albonese costituisce la prima raccolta museale dell’Istria 
poi donata nel 1930 al museo di parenzo64. Infine si tenga 
conto dell’apporto di marco Tamaro65. Si aggiunga inol-
tre quello di Francesco Babudri, altra figura di versatile 
studioso dedito tra tante altre attività a quella di storico e 
non di rado di storico dell’arte66.

In generale sempre scarsa è nel contesto di questi 
contributi di tardo Ottocento e di primo Novecento l’at-
tenzione prestata direttamente ai dipinti, per la cui com-
missione e ubicazione si ricavano in ogni caso riferimenti 
documentari spesso di grande utilità.

Il contributo esterno di un viaggiatore d’eccezione, 
fugacemente a Trieste e in Istria alla fine del 1864, è 
stato finora trascurato. Da un lato lo si comprende, es-
sendo i risultati riservati alle annotazioni di un taccuino 
inedito, dall’altro desta sorpresa trattandosi della rara 
testimonianza diretta e vigile di un conoscitore che ha 
saputo rinnovare il metodo della storia dell’arte, come 
si deve accreditare a Giovan Battista Cavalcaselle. In 
una missiva da Lipsia del 3 gennaio 1865 egli giusti-
fica ad Austin Henry Layard, tra l’altro grande colle-
zionista di pittura antica, il suo ritardato arrivo dovuto 
a motivo della “gita nell’Istria”, “ho cercato di spinge-
re più avanti che ho potuto i miei studi in quel paese, 
non sapendo se in altro tempo mi sarebbe stata concessa 
l’entrata dai miei ex-padroni. Del resto i miei nuovi non 
sono niente meglio dei vecchi, intendo parlare di quella 
vecchia ciurmaglia, alla quale si è pure aggiunta molta 
di nuova (…)”67. Tra le carte con appunti e disegni di 
Cavalcaselle conservati presso la Biblioteca marciana 

di Venezia, si conservano quelli della sua presenza a 
Trieste, ovviamente in San Giusto, a Capodistria, a Iso-
la e a pirano68. La consultazione di queste carte, alcune 
con il disegno accurato delle opere, altre con tracciato più 
sommario, ma sempre costellate di annotazioni, è di par-
ticolare interesse, in quanto consente di ripercorrere, in 
buona sostanza secondo un’ottica aggiuntiva, l’itinerario 
proposto dall’esposizione Histria del 2005. A prescindere 
dal contenuto delle annotazioni, il segno di Cavalcaselle 
è infatti risaputamente evocativo di una qualità stilistica 
delle opere. Vi figurano quelle di Vittore e Benedetto Car-
paccio, il Cima, i Santacroce, il San	Sebastiano “tiziane-
sco” di Isola, inoltre il dossale trecentesco di San Giusto 
a Trieste e il mosaico con Cristo	benedicente	tra	i	santi	
Giusto	e	Servolo della calotta absidale di destra69.

per poter incontrare un altro conoscitore in Istria 
si deve attendere, in base alle notizie fin qui raccolte, il 
1883 e il resoconto di “un’escursione artistica” a Capodi-
stria di Gustavo Frizzoni, di cui è ben noto il legame con 
Giovanni morelli70.

Di come il suo resoconto risponda ad un metodo 
di rilevamento ben preciso, basti il confronto con quel-
lo contemporaneo di Charles Yriarte, percorso da fremiti 
letterari e impressionistici, con più riguardo ai luoghi e ai 
costumi piuttosto che alle opere, come ci si attenderebbe 
da uno storico dell’arte71.

Nonostante queste presenze, forse troppo fugaci e 
affrontate a titolo puramente personale, nell’ambito degli 
studi di storia dell’arte a Trieste e in Istria non sembra 
esserci sentore di un metodo da conoscitore o più struttu-
ralmente scientifico con cui guardare alle diverse forme 
artistiche, nonostante vada riconosciuto un crescendo di 
interesse loro rivolto.

Ad aprire maggiormente allo zelo per gli aspetti arti-
stici anche se non in termini specifici è Marine	Istriane del 
1889 e la più celebre e classica opera sempre di Giuseppe 
Caprin, L’Istria	Nobilissima, in edizione postuma edita 
a cura della vedova in due volumi nel 1905 e nel 190772. 
prima dell’uscita dei due volumi postumi non per nulla 
Domenico Venturini in un ricordo di Caprin del 1904, la 
definisce soprattutto “gemma d’arte e di patriottismo”, in 
effetti i contributi dello studioso triestino, portabandiera 
di irredentismo, sono emblema di positivo ‘dilettantismo’ 
critico e di indubbia passione politica rivolta a quella ter-
ra che egli stesso definisce prima di tutto come “figlia 
legittima di venezia”73. Le opere d’arte vi erano viste in 
un’ambientazione integrale e partecipata, comprendente 
sia i luoghi che le persone, per cui come già nel 1910 
ebbe a sottolineare Silvio Benco, Caprin “introdusse nel-
la coscienza popolare il concetto che questi paesi erano 
pieni di una vita del passato da potersi vivere nel fascino 
di una visione di storia dell’arte”74.

Il contributo di Caprin alla storia dell’arte si fa più 
consistente con la monografia Il	 Trecento	 a	 Trieste	 del 
1897 che individua una locale linea di “fortuna dei pri-
mitivi”, ma dove ancora non sono annoverati i Paolo Ve-
neziano di San Giorgio a Pirano, che vengono poi alme-
no riprodotti nel 190775. Più in generale, come sintetizza 
opportunamente Francesca Castellani, i due volumi de 
L’Istria	Nobilissima “orientavano senza esitazioni verso 
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la ‘Dominante’ l’evoluzione culturale del bacino istriano, 
ancorandosi al nodo dei primi insediamenti veneziani (Ro-
vine, intitola il primo capitolo, ma il racconto storico parte 
dall’alto medioevo) per rintracciare l’acme nel Rinasci-
mento e anticiparne la ‘decadenza’ al XVII secolo”76.

Accanto a questa attenzione generale e soprattutto 
impressionisticamente ‘ambientata’ di Caprin, è a partire 
soprattutto dai primissimi anni del Novecento che ini-
ziano a proliferare attenzioni critiche più articolate per 
singole opere pittoriche. Lo stesso Semi tra le sue lamen-
tele aggiunge quella circa il fatto che la tavola della Ma-
donna	con	il	Bambino del 1489 di Alvise Vivarini, allora 
al Museo Civico di Capodistria, ebbe ad avere la giusta 
considerazione critica “solo quando un iniquo provvedi-
mento la tolse dall’Istria e la destinò al Museo di Corte 
di vienna”77. Il riferimento è al contributo di pogatschnig 
del 1913 e alla menzione di Adolfo venturi di un biennio 
successiva78. In realtà le cose si possono comporre in al-
tri termini e ben più complessi, altrettanto emblematici, 
a osservare la storia degli spostamenti e la fortuna critica 
di questo capolavoro pittorico veneziano in Istria79. pro-
veniente dalla chiesa dei francescani osservanti minori 
di Portorose presso Pirano, tra il 1802 e il 1803 venne 
acquistato, non senza pressioni e con la consolazione del 
cambio con un dipinto di Hebert Maurer, da parte del Re-
gio Commissario aulico e plenipotenziario per l’Istria e 
la Dalmazia e l’Albania, barone di Carnea Steffaneo80. 
L’intento era di offrirlo in dono all’imperatore Francesco 
II, in realtà venne acquistato per le collezioni del Belve-
dere di Vienna dove figura fino al 1891, da allora passa 
alla Gemäldegalerie. La casistica è dunque quella di un 
esempio tra i più significativi della pittura in Istria che 
conosce la maggiore e più autorevole attenzione critica 
specie per il fatto di essere emigrato. Elencato nei cata-
loghi delle raccolte viennesi a partire dal 1853, è tra le 
poche opere istriane che sono annoverate ad esempio da 
Crowe e Cavalcaselle nel fondamentale contributo alla 
pittura del Nord Italia del 1871, o da Berenson nel 1895, 
più tardi da Lionello venturi81. La restituzione dell’opera 
all’Italia dopo la Grande Guerra, e il conseguente depo-
sito al Museo di Capodistria, è indubbiamente motivato 
da una più larga considerazione rispetto alle menzioni di 
Pogatschnig e Adolfo Venturi, come invece sembrerebbe 
credere Semi. Del resto non lo dimentica certo Caprin nel 
190582. Il vivarini non poteva essere in alcun modo tra-
lasciato nella elencazione delle opere da restituirsi, e du-
rante quell’azione di esperti storici dell’arte quali Ettore 
Modigliani e Antonio Morassi, strenuamente attivi nelle 
operazioni di applicazione della convenzione con l’Au-
stria sottoscritta il 4 maggio 1920 ad integrazione delle 
clausole 191-196 del Trattato di Saint-Germain83.

Quella dell’Alvise vivarini è un caso tra i più ma-
croscopici di una linea di metodo riguardante l’attenzio-
ne critica prestata al patrimonio artistico istriano, quella 
più fortunata in quanto diretta a un numero selezionato 
di opere, tutte della maggiore rappresentatività, spesso 
interpretate a prescindere dal contesto della loro origina-
ria destinazione. In questa casistica rientra solo in parte 
la Madonna	con	il	Bambino ritenuta di Giovanni Bellini, 
forse quella menzionata da Zanetti nel 1771 che la potè 

vedere al restauro a Venezia, e che dalla collezione Filip-
pini di Cittanova è passata al museo di Capodistria nel 
192384. L’unico Bellini attestato in Istria è dunque di col-
lezione privata, per cui non se ne può accertare l’origina-
ria ubicazione, in ogni caso non pubblica. Diviene noto 
anticamente solo perché giunge a Venezia temporanea-
mente. Il successivo dibattito critico in ambito istriano 
è sintomatico che tenda a giustificare l’attribuzione più 
altisonante, per poter così garantire la presenza di tale ec-
celso maestro85. Altrettanto sintomatico è che in sede non 
regionale, la più autorevole menzione, quella che veniva 
da Bernard Berenson nel 1932, possa essere intesa solo 
come il frutto di un equivoco, dovuto alla mancanza di 
conoscenza diretta dell’opera, che è incredibilmente as-
segnata a Benedetto Carpaccio86.

La fortuna critica dello splendido polittico di Cima 
da Conegliano con cornice di vittore Scienza per la chie-
sa conventuale di Sant’Anna di Capodistria del 1513, è in 
gran parte esterna alla cultura locale. per una consapevo-
lezza critica più compiuta in ambito istriano, dopo l’antica 
menzione di Naldini nel 1700 che lo dice opera di colla-
borazione di Bellini e Cima, si deve risalire all’importante 
descrizione nelle citate Lettere	istriane di Jacopo Bernar-
di del 1866, e a una troppo breve menzione di Caprin del 
188987. Quest’ultimo ha semmai il merito di consentire la 
pubblicazione in bella evidenza, solo nel 1907, degli im-
portanti documenti di commissione del dipinto e della cor-
nice88. Si deve infine attendere il 1910 per avere un contri-
buto specifico per merito di Alisi, che tuttavia è per la gran 
parte debitore delle monografie dei coneglianesi Botteon 
e Aliprandi e di Burckhardt, e che non sembra accorgersi 
della menzione di Crowe-Cavalvaselle del 1871 in cui se-
veramente si riconosce l’intervento della bottega89.

L’attenzione per le opere dei Santacroce dovuta a 
Fiocco nel saggio monografico del 1916, esemplifica il 
caso di un censimento di opere istriane funzionale all’as-
setto del catalogo generale di singole personalità artisti-
che operanti a Venezia e in Veneto, e presenti in molte 
importanti collezioni90. Con riferimento alle località del-
l’Istria lo studioso annovera, in base alla distinzione delle 
personalità, la pala di Isola e il polittico di Pisino di Gi-
rolamo da Santacroce, assegna a Francesco Santacroce 
opere in Sant’Anna di Capodistria, rettificando proposte 
attributive di Alisi che proprio per la Sacra	conversazione 
di Sant’Anna aveva fatto il nome di vincenzo Catena91.

Di particolare interesse per rilevare una mentalità da 
ritenersi più generale nell’approccio conoscitivo alle ope-
re veneziane dell’Istria, come pure della Dalmazia, sono 
le considerazioni di premessa al saggio. A proposito dei 
Santacroce, Fiocco sottolinea con asprezza la mentalità 
della committenza periferica, si direbbe con pregiudi-
zio sul livello culturale. I Santacroce fanno vedere come 
alcuni “pittori si specializzassero nel produr dipinti per 
quella clientela mediocre che poco capisce d’arte e che 
pur vuole il quadro condotto secondo la moda del tempo, 
e lo vuole con poca spesa; o si adattassero a combinar 
pale per le chiese dei paeselli senza mecenati, dimenticate 
dall’arte, del contado veneto, per le cittadelle dell’Istria, a 
cui il Carpaccio aveva serbato tanta robaccia sua e del suo 
poverissimo Benedetto, e ancora per le più sperdute loca-
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lità e isole della Dalmazia. Mediocre clientela, mediocri 
quadri, per i quali bastò imitare e ricopiare dai tanti che 
arricchivano la Dominante, raffazzonando con qualche 
gusto e con buona pratica”92.

Ancora guardando agli esempi illustri della pittura 
del Quattrocento in Istria è da considerare la fortuna criti-
ca del Polittico di Antonio Vivarini che, da quando se ne 
ha memoria, appartiene alla Basilica Eufrasiana di Paren-
zo anche se non è certificato che sia questa l’ubicazione 
originaria, per cui altre ipotesi si sono fatte93. La menzio-
ne in nota nella History di Crowe e Cavalcaselle nel 1871 
non ebbe particolare peso. Difatti l’opera, che si suppone 
datata al 1440, non vi assume la dovuta incidenza all’in-
terno della difficile ricostruzione dell’attività del solo An-
tonio Vivarini rispetto a quella di collaborazione con il 
cognato Giovanni d’Alemagna94. vi è da dubitare che tale 
fatto si debba a una conoscenza del dipinto solo mediata 
di Cavalcaselle che pertanto preferisce trattarla con cau-
tela. Non manca la menzione di quest’opera in Caprin nel 
188995. ma è soprattutto Babudri ad occuparsene in due 
interventi apparsi su “L’Istria”	del 190396. Pertanto, ed è 
un caso singolare, quando Lionello Venturi nel 1907 ebbe 
a giudicare il polittico vivariniano opera “poco o nulla co-
nosciuta fin qui”, tale espressione diede alimento al con-
sueto piglio polemico che gli riservava Laudedeo Testi, 
il quale nel 1915 ci tenne a valorizzare proprio l’apporto 
in sede locale di Babudri, tuttora solitamente trascurato 
dalla critica97.

Per quanto riguarda la considerazione delle ope-
re pittoriche del Rinascimento, conosce una proporzione 
particolare, addirittura sproporzionata, quella di Vittore 
Carpaccio98. Una celebrazione gli è costantemente tribu-
tata anche dopo la fase leggendaria in cui se ne sostene-
va la nascita istriana, definitivamente stroncata grazie alle 
dimostrazioni documentarie di Gustav Ludwig e pompeo 
Molmenti contenute nella fondamentale monografia del 
190699. Nonostante ciò, proprio la presenza di opere con-
centrate tra il 1516 e il 1518, nell’ordine la pala del Duomo 
di Capodistria, il telero dell’Ingresso	del	podestà-capitano	
Sebastiano	 Contarini	 nel	 duomo	 di	 Capodistria, la pala 
per San Francesco a Pirano, hanno lasciato aperta l’ipotesi 
di un effettivo soggiorno di vittore a Capodistria almeno 
per la loro esecuzione, coadiuvata dalla presenza dei figli 
Pietro e Benedetto, quest’ultimo poi di fatto qui naturaliz-
zatosi per svolgervi una più intensa attività100. Si aggiun-
gono a questo nucleo cronologicamente più concentrato 
le portelle del duomo di Capodistra con la Strage	 degli	
Innocenti	e la	Presentazione	di	Gesù	al	tempio del 1523.

I contributi degli studiosi su Carpaccio in Istria, 
accolte le nuove acquisizioni filologiche, indugiano 
nella entusiastica lettura stilistica delle opere. È il caso 
di Caprin, suggestionato questa volta dal linguaggio di 
Molmenti, lo è più tardi per Francesco Majer, Giovanni 
Musner, Camillo De Franceschi e Francesco Semi101. Si 
distingue Alisi nel 1929, in quanto egli si impegna sul 
piano prettamente storico-documentario, ricercando le 
motivazioni della committenza istriana del maestro. Ali-
si indaga sui rapporti tra vittore e la famiglia bresciana 
degli Assonica, cui apparteneva Bartolomeo, vescovo di 
Capodistria dal 1503 a 1529; giudica le commissioni do-

vute a questi legami e ai rapporti amichevoli con i Conta-
rini, gia evidenziati nella monografia di Gustav Ludwig e 
pompeo molmenti; persegue inoltre l’ipotesi di un favore 
diretto di Pier Paolo Vergerio, e addirittura della caduta in 
disgrazia del maestro a seguito delle note vicende del ve-
scovo, accusato di luteranesimo102. È una posizione sug-
gestiva ma non plausibile alla luce degli studi attuali. ha 
il pregio tuttavia di sottolineare l’impegno nella ricerca 
documentaria e sulla committenza dello studioso.

Accanto ai contributi di cultori dell’arte istriana, si 
occupa delle opere istriane di Carpaccio anche Fiocco, 
nonostante la stroncatura del 1916 sopra riportata in cui 
le considera “robaccia”: lo dimostra non solo nella mo-
nografia del 1931, ma in un apposito saggio sulle portelle 
d’organo di Capodistria103.

Per quanto riguarda la pittura del Rinascimento un 
caso a sé è quello di Bernardino da Parenzo, la cui fortu-
na critica più antica è soprattutto padovana, a iniziare da 
fine Settecento. Annoverato brevemente da Pietro Stanco-
vich, nella Biografia degli uomini distinti dell’Istria nelle 
edizioni del 1829 e 1888, e dunque da Caprin in termini 
aggiornati alle ultime ricerche, si deve poi attendere fino 
al saggio di Adolfo venturi del 1926 in “Atti e memorie 
della Società Istriana di Archeologia e Storia patria”	per 
vederne autorevolmente riconsiderata a tutto tondo la fi-
gura in una sede più accessibile104. Come noto è invece 
acquisizione filologica recente la conferma dell’origine 
e frequentazione istriana del maestro, giustificata dalla 
trascrizione e collazione di epigrafi classiche esistenti a 
parenzo e a Capodistria nelle scritte latine che compaiono 
negli affreschi del chiostro di Santa Giustina a padova e 
nei due “Concertini” della Gemäldegalerie di Berlino105. 
È soprattutto il lavoro di raccolta epigrafica di un erudito 
illuminista come Carli, e poi di un ricercatore incrollabile 
come Kandler, a consentirlo a distanza di molto tempo106.

Al caso di un maestro che fa fortuna lontano dal-
l’Istria, si accompagnano esempi di quanti si limitano 
a un’esperienza locale, o di altri per i quali si suppone 
almeno un periodo di formazione nella capitale. Si con-
sideri il più fortunato Zorzi Ventura, di origine zaratina 
ma attivo in Istria, la cui fisionomia artistica ha come ri-
ferimento le segnalazioni di Paolo Tedeschi nel 1894, di 
Giovanni Vesnaver nel 1898 e che trova già una sua defi-
nizione complessiva con Lorenzo Benevenia nel 1907107. 
Si tratta, come spesso avviene per questo ambito e per 
questo periodo di contributi appesantiti dalla necessità di 
chiarire gli aspetti biografici, l’origine famigliare, per cui 
le considerazioni sullo stile e i rapporti culturali che que-
sto rivela risultano risolversi per lo più in sforzi descritti-
vi dell’iconografia, o meramente letterari.

Si tenga conto anche di un altro maestro del Tardo-
manierismo di periferia, Antonio Moreschi, il quale meri-
ta solo una laconica menzione da parte di Attilio Tamaro 
che si avvale quale fonte di Bartolomeo Giorgini, per cui 
si dovrà attendere molto tempo prima di poter arrivare a 
una definizione del profilo108.

Non è trascurata l’arte della miniatura del Gotico e 
del Rinascimento. Ne fa cenno Caprin, tuttavia una si-
stematica considerazione davvero scientifica, riguardante 
non solo i codici conservati a Capodistria, ma anche in 
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biblioteche di altre città costiere, si ha con la preziosa ca-
talogazione edita nel 1917 per merito di hans Folnesics 
(1886-1922), ‘figlio d’arte’, anch’egli come Leo Plani-
scig formatosi alla scuola viennese di Max Dvořak e Ju-
lius von Schlosser e impegnato presso l’Österreichische 
Museum für Kunst und Industrie109. Il grande contributo 
filologico di tale scuola al patrimonio istriano, teso ad una 
sistemazione catalogica del massimo scrupolo e respiro 
comparativo, riguarda non solo i codici miniati censi-
ti da Folnesics. Accanto a tale monumento dell’editoria 
scientifica si pone anche quello di Leo Planiscig del 1915 
dedicato ai monumenti d’arte della regione isontina, del-
l’Istria, Dalmazia e Sud Tirolo, e quello ancora una volta 
di grande impegno editoriale edito da entrambi nel 1916, 
relativo ai monumenti architettonici comprendenti Aqui-
leia, Grado, Gorizia, Trieste, ma anche Muggia, Capo-
distria, Parenzo, Pirano, Rovigno, Pola, inoltre Veglia110. 
Accanto a questa attività di catalogazione scientifica di 
cui questi sono i migliori risultati, è da sottolineare come 
operi nel periodo austro-ungarico la zentralkommission 
für Denkmalpflege (ZKD) che sovrintende ai primi re-
stauri di pitture, di cui dà conto la rivista “Mitteilungen”, 
per esempio per quanto riguarda il restauro del polittico 
di vivarini di parenzo111.

L’immagine dell’Istria pittorica nei contributi critici 
tra Otto e Novecento ha indubbiamente connotati gotici 
e soprattutto rinascimentali. Di gran lunga più esigua è 
in proporzione la letteratura che si rivolge ai dipinti del 
Seicento e del Settecento. La loro menzione è affidata per 
lo più a qualche riga entro la descrizione degli edifici mo-
numentali, e non sempre avviene riportando attribuzioni 
vigili112. È sorprendente che per trovare contributi speci-
fici si debba risalire, ad esempio, ad Alberto Riccoboni 
nel 1922 che, caso isolato, segnala dipinti di Rovigno che 
egli ritiene di Zanchi, ma che in realtà sono ora ricondotti 
a Triva113. Ancor più sintomatico è il fatto che la scoperta 
da parte dello stesso Riccoboni della pala di Giambattista 
Tiepolo dell’oratorio di Santa maria della Consolazione 
di Pirano, restaurata nel 1922 dalla Soprintendenza di 
Trieste sotto la responsabilità dello stesso Riccoboni, me-
riti allora una notizia solo su “Il piccolo della Sera di Trie-
ste”, e debba attendere il 1935 per la prima segnalazione 
in sede scientifica da parte di Antonino Santangelo114. È 
sfuggito invece che in contemporanea alla notizia della 
scoperta nel 1922, anche Antonio Morassi si impegna in 
una lucida e partecipata segnalazione dell’opera, esem-
pio di notevole livello comunicativo, ma lo fa anch’egli 
in una sede affatto defilata, sulle pagine del quotidiano 
“L’Era Nuova”, e pertanto finora risulta si direbbe “inedi-
ta” per gli studiosi dell’opera già a pirano115. Il dialogo tra 
Riccoboni e Morassi, fatto di dubbi e certezze, di control-
li sull’originale e sulle fotografie, o nel contesto di un re-
stauro, è non solo per quest’opera significativa, lo è anche 
per la stessa storia della critica del patrimonio pittorico 
istriano figurando come una delle rare pagine verbalizza-
te del dialogo di lavoro fra due conoscitori.

La situazione degli studi rivolti al patrimonio pitto-
rico dell’Istria a fine Ottocento e nel primo Novecento, ri-
sulta dunque tanto ricca quanto frammentata; come detto, 
rispetto a quella più antica compare solo sporadicamente 

quella del Barocco e Rococò. Vi si esprimono le passio-
ni di studiosi di vario bagaglio scientifico, e rimangono 
rari gli approcci filologici dedicati ad approfondimenti di 
temi specifici; questi per di più non sempre si devono a 
personalità vincolate a questo stesso ambito.

L’annuncio di una direzione basilare di ricerca che 
appare nuova, si può ravvisare nel contributo del 1910 di 
Attilio Tamaro apparso in “Archeografo Triestino” recan-
te un titolo esplicito: Saggio	del	Catalogo	dei	monumenti	
e	degli	oggetti	d’arte	esistenti	nell’Istria116. Corrisponde 
alla necessità di una ricognizione sistematica delle opere 
d’arte del territorio, di un riordino completo e sintetico 
dei dati che abbia alla base la visione diretta delle ope-
re. È da supporre fosse progettato per un’applicazione 
su più larga scala, dal momento che se ne propone de-
liberatamente solo un “saggio”. Il lavoro encomiabile di 
Tamaro, va sottolineato per chiarezza, si limita infatti alle 
sole Ossero e Albona, di cui egli considera puntualmente 
i siti per descrivere e commentare l’architettura e la sua 
decorazione, le “opere d’arte figurativa e industriale”, le 
testimonianze archeologiche. Dell’ispirazione “positivi-
sta”, oltre alla terminologia, è testimonianza ad esempio 
il riporto al tratto delle marche di fabbrica delle orefice-
rie, indice in tutti i casi dello scrupolo metodologico adot-
tato. Con Tamaro si registra anche per l’Istria il giungere 
delle nuove tendenze storiografiche europee che prestano 
specifica attenzione per le “arti applicate e decorative”, di 
cui sono esponenti planiscig e Folnesics.

La conoscenza capillare del patrimonio artistico 
istriano, ma con propagini anche in Dalmazia, è testi-
moniata dall’inedito Elenco di opere d’Arte esistenti 
nell’Istria compilato dal dottor Attilio Tamaro ad uso 
esclusivo	 del	 Comitato	 belle	 arti	 per	 l’Esposizione	
Istriana, compilato in prossimità del 1910. Consiste in 
un dattiloscritto senza data recante la firma di Tamaro, 
donato da pietro Sticotti alla Biblioteca Civica di Trie-
ste, il cui ingresso è registrato nel novembre 1951117. vi 
si vede in particolare la sua predilezione per le arti deco-
rative, risulta infatti elencato un gran numero di oggetti 
in stoffa e metallo.

Più in sintesi, ma con lo stesso scrupolo del Saggio 
su Ossero e Albona pubblicato nel 1910, Tamaro com-
pie in cinquantacinque località una selezione di opere 
d’arte che dovettero apparirgli le più rappresentative118. 
In calce compone un elenco “esclusi i musei, le sculture 
di difficile trasporto, la collezione Pattay di Capodistria, 
la pala d’altare”, nel quale annovera 350 oggetti, a cui 
aggiunge altri pezzi, e specificatamente merletti, maioli-
che e gioielli. Le pitture elencate sono complessivamente 
ottantasei, comprendenti 22 di “stile bizantino”, sette per 
il Trecento compreso il fronte della cassa del Beato Leo-
ne Bembo di Paolo Veneziano di Dignano, il polittico di 
Paolo Veneziano della collegiata di San Giorgio a Pirano, 
sette per il Quattrocento compresa la pala di Alvise vi-
varini di Lussingrande, 26 per il Cinquecento tra cui la 
pala di Carpaccio del Duomo di Capodistria e il palma il 
Giovane della chiesa di Sant’Anna, e in tutto ventiquat-
tro dipinti per il Sei e Settecento. Prevalgono dunque di 
gran lunga le opere provenienti da Capodistria, Pirano e 
Lussingrande. La qualità della prima parte dell’Elenco 
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avvalora l’ipotesi che Tamaro progettasse un’inventaria-
zione ampia nel territorio, mentre lo schema conclusivo 
si potrebbe intendere come una proposta di selezione an-
tologica delle opere che ha maggiore requisiti di fattibi-
lità in vista della prima Esposizione Istriana. Tale evento 
ebbe luogo a Capodistria nel 1910. per vastità di materiali 
presentati, per coinvolgimenti di istituzioni pubbliche, di 
privati che rivelano i tesori delle loro collezioni, si può 
ben affermare, come sottolinea puntualmente Francesca 
Castellani, che ad essere coinvolta era “un’intera comuni-
tà che intendeva riconoscere nelle proprie radici la com-
ponente viva di un tessuto sociale peraltro estremamente 
vario. Filo conduttore di questa trama complessa, la pro-
pensione ‘da’ e ‘verso’ Venezia, comune denominatore 
che saldava il passato al presente; e l’accostamento in 
mostra di autori antichi e contemporanei ricopriva un va-
lore programmatico”119. Nella “Sala d’arte antica e sacra 
e profana” ospitata nell’ex chiesa di San Giacomo, tro-
vavano quindi posto quei dipinti antichi “preselezionati” 
da Tamaro120. In certa misura si ratificavano in un evento 
espositivo i risultati di ricerca fino ad allora ottenuti e se 
ne favorivano altri, offrendo una motivazione culturale e 
una sottolineatura politica di fondo. Sul piano concreto, 
istituzionale, è indubbiamente da ricordare come conse-
guenza l’istituzione nel 1911 del museo Regionale di Ca-
podistria, allora diretto da Francesco Majer121.

L’interesse di catalogazione di Tamaro - bisogna 
sempre ricordarlo quello di uno storico dell’arte ‘dilet-
tante’ - sfocia in un primo saggio settoriale a stampa, e 
nell’ordinamento di una mostra importante sul piano 
ideale e delle conoscenze. Il catalogo della stessa offre 
invece, com’è costume del tempo, indicazioni assai laco-
niche al fine di rendere più stabile l’apporto scientifico122. 
La successiva esperienza di catalogazione del patrimonio 
artistico istriano, nasce invece nel contesto istituzionale 
di una incipiente gestione di tutela che esso necessita, 
pertanto vi risulta secondario l’accertamento filologico 
sulla identità e qualità delle opere censite. Il riferimento 
riguarda l’Elenco degli edifici monumentali e degli ogget-
ti	d’arte	di	Trieste,	Istria	e	Fiume, edito a Roma nel 1918, 
nell’ambito delle pubblicazioni del “Bollettino d’Arte” 
del ministero della pubblica Istruzione123. All’indomani 
della grande guerra e dell’annessione dell’Istria all’Ita-
lia era necessario provvedere a una sorta di ratifica degli 
inventari precedenti, nella fattispecie quello di Tamaro, 
a prescindere dall’effettiva possibilità di svolgere una ri-
cognizione su larga scala per una verifica diretta dell’esi-
stente124. Il contributo di un “dilettante” doveva in tutti 
i casi essere istituzionalizzato. Vi provvedono d’ufficio 
Gino Fogolari, Luigi Suttina e Rina Calza Canciani per 
l’Istria e pietro pillepich per Fiume125.

Nel 1918 il patrimonio artistico è passato sotto la 
competenza dell’Ufficio Belle Arti presso l’amministra-
zione del Governatorato della Venezia Giulia, che dal 
1919 opera in seno del Commissariato generale civile per 
la venezia Giulia. Allora non solo vengono redatti i primi 
inventari italiani del patrimonio artistico, ma si procede 
anche ai primi restauri d’urgenza, ad esempio dei dipin-
ti del palma il Giovane e dei Carpaccio di Capodistria; 
vengono anche eseguiti i primi scavi archeologici presso 

Isola d’Istria. È nel 1923 che viene fondata la Soprinten-
denza alle Opere d’Antichità e d’Arte di Trieste di cui 
assume la direzione Ferdinando Forlati126.

È in questo contesto che operano i giovani funzio-
nari sopra ricordati, valenti storici dell’arte di solida for-
mazione nient’affatto locale, come il goriziano Antonio 
morassi e Alberto Riccoboni originario di Este. Accanto 
al ricordato impegno per la “restituzione” delle opere in 
mano austriaca, all’organizzazione e catalogo delle mo-
stre di Milano e Roma del 1923, è da ricordare tanto di 
Morassi quanto di Riccoboni una militanza culturale as-
sai versatile e aperta127. A titolo di esempio è da ricordare 
come nel 1924 e nel 1925, entrambi promuovano con Sil-
vio Benco la prima e Seconda Esposizione d’Arte Antica 
a Trieste128.

A fronte del progressivo sforzo di gestione del terri-
torio e dei suoi beni artistici, nella letteratura scientifica 
fino ad allora prodotta assumono dunque un significato 
di tutto rilievo sia l’Inventario di Santangelo del 1935, 
sia il difforme profilo d’arte istriana di Francesco Semi, 
dai quali ha preso le mosse il tracciato a ritroso fino a qui 
delineato.

La politica del ministero della pubblica Istruzione 
nell’arco di tempo tra le due guerre puntava al censimen-
to del più alto profilo che potesse essere allora intrapre-
so a livello istituzionale. Il significato che esso ha sotto 
quest’ultimo aspetto si può ricavare e ribadire dal fatto 
che anche Zara italiana figura tra le prime città dotate del 
Catalogo	delle	cose	d’arte	e	d’antichità, edito nel 1932 
a cura di Carlo Cecchelli, venendo dopo il più antico vo-
lume su Aosta di Piero Toesca che è del 1911 e quello su 
Pisa di Roberto papini dell’anno seguente129.

Nel periodo tra le due guerre la Soprintendenza Re-
gionale alle Opere d’Antichità ed Arte con sede a Trieste 
si concentra soprattutto in un’attività di tutela svolta nelle 
città costiere con riguardo specie al patrimonio dell’an-
tichità, e con un approccio forse poco uniforme nei con-
fronti delle singole epoche storiche e delle specifiche aree 
geografiche come attuato invece nella gestione del patri-
monio dall’Austria-Ungheria. I conservatori della sede di 
Trieste erano coadiuvati in loco da conservatori onorari, 
custodi sia delle memorie storico-erudite che dell’inco-
lumità dei monumenti. Si ricordi ad esempio Giacomo 
Greatti a Parenzo, e gli ampi e lunghi lavori di conser-
vazione eseguiti nel complesso della Basilica Eufrasiana 
sotto la direzione di Bruno molajoli130.

In un’ottica viziata dalla situazione politica, l’Acca-
demia d’Italia promuoveva nel 1942 un volume di saggi 
di insigni studiosi, specie nel campo linguistico, sui “rap-
porti che legano la civiltà della Croazia a quella dell’Ita-
lia” in cui spetta a Sergio Bettini e a Giuseppe Fiocco 
un lungo saggio dal titolo emblematico Arte italiana e 
arte	 croata 131. Le premesse sono quelle dell’affacciar-
si delle popolazioni slave alla romanità, per cui “il lin-
guaggio artistico della Dalmazia appartiene fin dalle sue 
primissime espressioni, e in maniera assoluta alla cultura 
figurativa neolatina”, vale a dire “all’ambito artistico ita-
liano”; anche “le scarsissime voci di timbro bizantino” 
sono “echeggiate di rimbalzo da venezia”132. Ne conse-
gue in buona sostanza nelle opinioni di tono polemico 
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dei due studiosi, il netto distacco dei croati dal mondo 
balcanico ed esteuropeo e la sottolineatura senza flessibi-
lità di un’originaria adesione alla cultura anche artistica 
neolatina e cattolica133. Oltre tali posizioni ideologiche 
proprie del momento, in questa sede particolare ci si at-
tende da parte dei due storici dell’arte una coerente con-
notazione storico artistica di quest’area, richiesta anche 
dall’attenzione prestata dalla storiografia italiana all’arte 
in Dalmazia oltre che nell’Istria anteguerra. Il riscontro 
che queste premesse trovano nel presentare la pittura dal 
periodo gotico al Barocco riguarda il diffondersi dei mo-
delli artistici in particolare lagunari. Ad esempio, quando 
si può finalmente enucleare un gruppo di opere tardogoti-
che di provenienza locale “per la prima volta si può indi-
care una scuola gotica dalmata”, tuttavia “come capitolo 
non trascurabile dell’arte veneziana”134. I protagonisti 
del Rinascimento trovano nei centri italiani la possibili-
tà di formazione, o addirittura vi si fissano. Il dilagare 
del Barocco non è altro “che continuare, anche in questo 
periodo, gli antichi legami con la civiltà latina” e quelli 
dovuti al cattolicesimo135. Il fenomeno riguarda, almeno 
in questo caso, la Croazia come esplicitamente anche la 
Slovenia, ed è determinato dai contatti o dalla formazione 
che i protagonisti dell’arte di queste aree hanno comun-
que in Italia e nella fattispecie a Venezia.

L’assunto del saggio dei due studiosi non riguarda 
ovviamente l’Istria italiana, tuttavia è possibile traccia-
re un arco tra le considerazioni sull’arte dalmata e della 
Slovenia, e comprendere in esso l’ottica a cui si dovette 
guardare anche al patrimonio di quest’altro territorio: è 
quella che si risolve nei termini di una comune dipenden-
za culturale. In Istria questa dipendenza si sarebbe potuta 
intendere addirittura più assoluta.

In un percorso di fortuna critica delle opere di pittura 
dell’Istria, si deve fare i conti per quanto riguarda il perio-
do bellico, soprattutto con eventi di tutela e di salvaguar-
dia, di rimozione, temporanea o meno. È questa la fase 
che ha non pochi risvolti drammatici e a cui sono dedicati 
saggi importanti e documentati nel catalogo della recente 
esposizione di buona parte delle opere riparate in Italia 
dal 1940, provenienti da Capodistria, Isola e Pirano136. A 
integrazione si aggiunge la documentazione edita in con-
temporanea da Salvator Žitko e Sonja Ana Hoyer, specie 
riguardante l’impegno delle autorità per la restituzione 
del patrimonio culturale riparato in Italia, anche nel qua-
dro del trattato bilaterale Italia-Jugoslavia, e che nel 2005 
vede finalmente la luce nell’esposizione di Trieste137.

Solo per paradosso, solo per tragico paradosso, si 
può annoverare come catalogazione l’elenco delle opere 
redatto il 30 agosto 1941 da Fausto Franco a capo della 
Soprintendenza ai monumenti e alle Gallerie della ve-
nezia Giulia e del Friuli dal titolo Relazione	 sulla	 pro-
tezione	antiaerea	dei	monumenti	e	delle	opere	d’arte138. 
Fece seguito il riparo di un numero consistente di opere 
ritenute significative presso Villa Manin di Passariano, 
per essere restituite nel 1943, tranne per l’appunto quelle 
provenienti da chiese e musei di Capodistria, Isola e Pi-
rano, tuttora in Italia e oggetto della mostra triestina del 
2005, in cui compaiono tutte restaurate e con una nuova 
approfondita illustrazione critica. Dopo il crollo milita-

re italiano nell’area, dopo la situazione drammatica del 
1943 e un complesso gioco di restituzioni, ricoveri anche 
avventurosi, la riorganizzazione degli uffici di tutela da 
parte dell’allora Repubblica popolare di Croazia data al 
1945 anche nell’area istriana139. Nel giugno di quell’anno 
Ferdo Hauptman e Branko Fučić organizzano per l’Isti-
tuto di tutela di zagabria una catalogazione del patrimo-
nio culturale140. Dapprima vengono sistemati ad Albona. 
Nel 1946 (17 settembre) viene costituita a Sušak (Fiume) 
la prima Delegazione stabile per il territorio del Litorale 
croato, del Quarnero e dell’Istria, ossia per quella parte 
del territorio di Castua che prima della guerra faceva par-
te del territorio del regno di Jugoslavia141. Quindi, subito 
dopo, la Sezione culturale del Comitato popolare circon-
dariale dell’Istria e quello corrispondente per la Città di 
Fiume fondano l’Istituto di tutela di Fiume, competen-
te per Fiume e l’Istria142. Con un decreto del 3 dicembre 
1946 del Comitato popolare circondariale dell’Istria e di 
quello della città di Fiume i due enti vengono riuniti e vie-
ne ufficialmente costituto l’Istituto di tutela per l’Istria, il 
Gorski Kotar e il Litorale croato143. In collaborazione con 
i colleghi sloveni, tra cui Ciril Velepič, vengono eviden-
ziati con priorità i reperti glagolitici, in particolare quelli 
dei dintorni di Trieste.

Branko Fučić redige in questa fase relazioni sullo 
stato di conservazione, ad uso degli organismi di tutela. 
Contemporaneamente a pola sotto l’amministrazione mi-
litare alleata gli specialisti italiani mario mirabella Ro-
berti, direttore del Regio Museo dell’Istria, e Gino Pavan, 
guidati dal soprintendente di Trieste Fausto Franco, lavo-
rano al Tempio di Augusto, alla cattedrale e al chiostro 
del convento francescano che erano stati bombardati du-
rante la guerra144. La consegna ufficiale delle competen-
ze a Pola tra l’ente italiano e quello croato avviene solo 
nel settembre del 1947 dopo la pace di parigi. L’Istituto 
di tutela di Fiume all’inizio della propria attività lavora 
in particolare al restauro degli edifici architettonici che 
avevano subito danni nei bombardamenti e nell’appren-
dimento delle metodologie di lavoro e di catalogazione. 
proseguono anche i lavori nella cattedrale di parenzo che 
in seguito vengono eseguiti in collaborazione con l’Isti-
tuto federale per la tutela dei monumenti145. La tutela dei 
monumenti antichi di pola e delle isole Brioni è invece di 
competenza del museo archeologico dell’Istria in colla-
borazione con l’Istituto di tutela di Fiume.

Anche in Slovenia dopo la seconda guerra mondiale 
inizia l’attività di tutela del patrimonio artistico con la co-
stituzione di un ente repubblicano preposto, l’Istituto per 
la tutela e la ricerca scientifica del patrimonio culturale e 
naturalistico146. Nel 1950 la sua denominazione cambia 
in Istituto per la tutela dei monumenti della Repubblica 
popolare di Slovenia, che costituisce la Commissione di-
strettuale dei monumenti presso il museo di Capodistria il 
cui primo direttore del dopoguerra è Emil Smole147.

Negli anni Cinquanta sotto la guida di Iva Perčić 
l’Istituto di tutela di Fiume amplia il campo della propria 
attività e in particolare si occupa della valorizzazione del-
l’eredità culturale popolare delle campagne istriane e del-
lo studio degli affreschi, per cui inizia una collaborazione 
con la Facoltà di Architettura e con la Facoltà di Filosofia 
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di zagabria. I primi gruppi di studio e ricerca composti 
da studenti sono guidati da Andrija Mohorovičić e Milan 
prelog148. vengono eseguiti rilevamenti sullo stato di con-
servazione delle città istriane dal punto di vista architetto-
nico e urbanistico149. Le relazioni dei lavori sono regolar-
mente pubblicati sulla rivista “Zbornik zaštite spomenika 
kulture”150.

Si rafforza in contemporanea l’attività amministra-
tiva, che con l’aumento del numero dei luoghi storici 
registrati estende la propria sfera di competenza. Gra-
dualmente viene inventariato anche il patrimonio artisti-
co mobile e il patrimonio tradizionale. Attilio Krizmanić 
fonda nel 1976 la Sezione per la tutela del patrimonio 
architettonico presso il Comune di pola151. vladimir Be-
denko dirige una sistematica documentazione architetto-
nica dei villaggi in rovina.

Con la dissoluzione della Jugoslavia l’attività del-
l’Ufficio di tutela del patrimonio artistico ha continuità 
con la Repubblica di Croazia, mentre gli eventi bellici 
hanno come conseguenza un rafforzamento del lavoro e 
dell’impegno dell’ente. E in Istria lo scorso decennio è 
caratterizzato da interventi di conservazione del patrimo-
nio architettonico più complessi dal punto di vista meto-
dologico, tra cui il lavoro di ricerca, di conservazione e di 
presentazione della paleocristiana Basilica Eufrasiana di 
Parenzo guidato da Ivan Matejčić. Vengono inoltre ese-
guiti importanti interventi di restauro del patrimonio mo-
bile, in particolare di pitture e sculture lignee policrome. 
Questi lavori diventano progetti pluriennali e articolati 
dell’Istituto croato di restauro di Zagabria, essi compren-
dono la rilevazione dello stato di conservazione e il con-
solidamento in situ delle opere152.

Nel 1999 è stata istituita a pola la Sezione per la 
conservazione dei beni culturali della Direzione per la 
tutela del patrimonio culturale, che ha competenza per il 
territorio della Regione istriana, con una succursale a Pa-
renzo153. La sua attività si concentra sulla presentazione 
della componente paleocristiana e carolingia del patrimo-
nio istriano, sulla rilevazione dello stato di conservazione 
degli affreschi e sul loro restauro.

A fronte di questa organizzazione statale di tutela 
e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico da 
parte della Repubblica di Croazia, sia nell’ambito della 
Jugoslavia che come stato indipendente, si possono indi-
care almeno succintamente le linee di un’attenzione criti-
ca rivolta al patrimonio pittorico dell’Istria.

va dapprima sottolineato l’emergere di una lette-
ratura specialistica rivolta principalmente a mettere in 
luce personalità di artisti, nuclei di opere importanti e 
fasi stilistiche, piuttosto che insistere in una definizione 
di area territoriale e culturale da illustrare attraverso le 
sue espressioni figurative. Fatti importanti che possono 
riguardare la cultura delle icone, la tradizione iconogra-
fica adriatica o meglio greco-cretese, i maestri venezia-
ni presenti, o altri prevalentemente attivi in Dalmazia e 
in Istria, vengono affrontati all’interno di implicazioni il 
più possibile ampie. In concreto lo si può riscontrare nei 
contributi di Milan Prelog e di Branko Fučić, quest’ulti-
mo autore anche del corpus	di affreschi istriani dal XII al 
Xv secolo154. Si aggiunga anche l’apporto alla conoscen-

za della scultura sia lignea che lapidea dal Romanico al 
Rinascimento dell’Istria, ma con implicazioni più vaste, 
da parte di vanda Ekl155. vi corrispondono per l’area so-
prattutto slovena quelli di Emil Cevc156. È un settore di 
ricerca a cui non sono mancati gli aggiornamenti157.

piace ricordare come si affacci e cominci ad atte-
starsi in questa fase la categoria storiografica di un’arte 
qualificata come “adriatica”, quella di una koinè in cui 
ovviamente mantiene la sua parte cospicua, tuttavia non 
esclusiva o ideologizzata, l’influenza di Venezia, accanto 
ad altre esperienze più complesse in territorio croato.

Mantenendo l’attenzione appuntata sulla pittura, 
merita un’attenzione particolare il catalogo degli affre-
schi di Branko Fučić edito a Zagabria nel 1963 in vo-
lume riccamente illustrato. Occorre ricordare come que-
sta espressione artistica di cui è ricca la penisola istriana 
avesse attirato l’attenzione dopo studi specifici del 1916 
di Max Dvořak riguardo alle testimonianze romaniche di 
muggia e di Cornelio Budinich riguardo all’architettura 
sacra e alla sua decorazione, il più massiccio impegno 
di France Stelè a partire dal 1923 e fino al 1960, a cui si 
aggiungano almeno quelli di Ljubo Karaman del 1943 e 
del 1949158.

A partire dal 1952 è Fučić a dar conto di rilevamenti 
sistematici e soprattutto di nuove scoperte di affreschi, 
per cui il suo volume del 1963 si presenta come un com-
pendio e una riflessione sistematica frutto di un lungo 
percorso di studio su materiali che si collocano a partire 
dall’XI secolo e fino alla metà del XVI.

Nel contesto del presente scritto, che non offre certo 
l’opportunità di entrare nel merito di contenuti specifici, 
si vuole mettere in luce soprattutto l’eco che il lavoro di 
Fučić ha avuto presso Sergio Bettini, che si pone a con-
fronto a proposito delle testimonianze più antiche, al più 
tardi quelle del XIV secolo. La sede è del tutto particola-
re, riguarda infatti la ricercata dispensa dattiloscritta del 
corso universitario tenuto a padova nell’anno accademico 
1964-1965, che per molti anni ha costituito un punto di 
riferimento bibliografico vero e proprio per gli specialisti 
italiani159. Un capitolo è dedicato da Bettini alle pitture 
del veneto Orientale e dell’Istria160. Egli ha poi occasio-
ne di esporre le proprie opinioni in proposito nella pre-
sentazione al volume di un allievo, Giulio Ghirardi, dal 
titolo Affreschi Istriani del Medioevo edito nel 1972161. 
Bettini ci tiene a spiegare come l’arte dell’Istria fino a 
tutto il Duecento “faccia tutt’uno con quella del vasto e 
potente Patriarcato di Aquileja”, per suo tramite risente 
delle correnti discese dai centri della Reichenau, e poi di 
Ratisbona e di Salisburgo162. A tali correnti “si contrappo-
neva anche in queste terre, approdandovi sulla battigia e 
via via salendo sul litorale (e prefigurandone le vicende 
artistiche fino al termine del Settecento) la crescente onda 
di Venezia, nemica di Aquileia”163. L’Istria è luogo in cui 
tali correnti si contrappongono o altre volte si fondono. 
È questa la linea su cui Bettini imposta la sua lettura dei 
monumenti della pittura murale istriana, e che Ghirardi 
traduce fedelmente dal maestro. Questi ne esplicita anche 
la critica all’impostazione di Fučić ritenuto vago nell’isti-
tuire i legami con le altre espressioni della regione vene-
ta, ad esempio a proposito degli affreschi di Ognibene da 
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Treviso di Sanvincenti164. Non manca un affondo critico 
che il dovere di cronaca impone di non tralasciare, e che 
riguarderebbe da parte di Fučić, un inquadramento delle 
opere “in un generico ambiente ‘slavo’, definito in termi-
ni assai vaghi e perentorii, volutamente isolato, quasi, dal 
resto del mondo!”165.

Bisognerebbe entrare ora nel merito dei singoli 
monumenti, molti dei quali scoperti da Fučić, per sta-
bilire quanto comunque il succinto testo di Ghirardi gli 
sia debitore, tanto più per quanto riguarda gli esempi del 
Quattro e Cinquecento. Al di là di un tale dibattito, in cui 
emerge indubbiamente il grande merito di Fučić, una uti-
lità è soprattutto da riconoscere al volume di Ghirardi: 
è quella di avere sintetizzato nella sua fortuna critica le 
opinioni degli studiosi croati e sloveni, contribuendo alla 
divulgazione delle loro posizioni critiche nel mentre si 
faceva conoscere più largamente questo capitolo della 
pittura istriana.

Con specifico riferimento alle problematiche della 
pittura dal XIV al XVIII secolo, attua un aggiornamen-
to metodologico e le più vaste implicazioni comparative, 
prima di tutti Grgo Gamulin, uno dei fondatori della mo-
derna storia dell’arte in Croazia, cofondatore dell’Istituto 
di storia dell’arte dell’Università di zagabria e iniziatore 
di numerose riviste specialistiche di prestigio166. Subito 
accanto a lui si pone la vasta attività di Kruno Prijatelj, ri-
volta in special modo alla pittura dello stesso arco tempo-
rale167. Si direbbe costituire la terza forza Cvito Fisković 
per quanto attiene specie all’arte del Medioevo, per cui 
merita un capitolo a sé168.

A scorrere le voci della bibliografia generale del ca-
talogo delle opere pittoriche dell’Istria, non si incontra di 
sovente il nome di Gamulin o di Prijatelj, quest’ultimo 
attento prevalentemente a cose dalmate e in particolare 
per quest’area alle opere di Zorzi Ventura e dei Santacro-
ce. Eppure si devono alle loro ricerche le aperture a tutto 
raggio sulle testimonianze dal Tardogotico al Settecento 
anche in questo ambito. Al di là di scoperte e segnalazioni 
specifiche, rispetto al passato predominio di un’attenzio-
ne rivolta al Rinascimento, con questi studiosi assurgono 
a un interesse prima mai conosciuto maestri appartenenti 
a periodi successivi, come quello del Tardomanierismo, 

del Seicento, del Settecento con i suoi diversi generi. Fatti 
specifici ricevono luce attingendo alla più aggiornata let-
teratura critica. Spetta a Gamulin un maggior numero di 
contributi specifici rivolti a singoli dipinti qui considerati 
in catalogo, è in ogni caso soprattutto grazie al lavoro e 
al metodo instaurato da quest’ultimo, e da Prijatelj, che 
si può registrare nel tempo una ricaduta positiva nell’ap-
proccio al patrimonio artistico dell’intera penisola. Ne 
sono protagonisti gli autori del presente catalogo e altri 
studiosi di una medesima generazione. La migliore testi-
monianza è offerta dalla messe dei loro contributi, quelli 
che precedono la catalogazione sistematica delle opere 
che ora si compie. Si deve distinguere tra questi almeno 
il lavoro di vasto impegno di Radmila Matejčić che, for-
matasi alla scuola di Zagabria, ha studiato e valorizzato il 
patrimonio artistico barocco in Istria e nel Litorale croato 
nel contesto di una più generale illustrazione delle diver-
se forme artistiche di questo periodo, edita nel 1982, a 
cui hanno atteso Anđela Horvat per la parte continentale 
della Croazia e Kruno Prijatelj per la Dalmazia169.

Senza entrare in fatti di cronaca e di attualità, re-
cuperabili nelle schede di catalogo e nello scorrere il 
repertorio bibliografico specie dagli anni novanta in poi, 
va ancora fatto un riferimento al carattere del contributo 
storiografico di Gamulin e di Prijatelj. Riguarda in par-
ticolare l’aver tenuto costantemente alto il profilo scien-
tifico di riviste specialistiche, in modo che esse hanno 
potuto costituire, e lo garantiscono tuttora, un punto di 
riferimento in ambito internazionale. D’altro canto va 
sottolineata la frequente loro presenza con contributi di 
novità nella rivista “Arte Veneta”, diretta da Rodolfo 
pallucchini e da Sergio Bettini170. È l’indice significa-
tivo di una libera circolazione di idee, di condivisione 
di metodi, che sottolinea la definitiva uscita da certa po-
sizione di “periferia” che era forse la situazione di par-
tenza. La presenza in tale rivista dei contributi sull’arte 
istriana o dalmata, è da ritenere siano stati a loro volta di 
stimolo per altri studiosi a rivolgere l’attenzione a tale 
patrimonio pittorico. È in questa libera circolazione di 
idee e con aggiornamento di metodi che si è svolta negli 
ultimi tempi e si attua ai giorni nostri la fortuna critica 
della pittura in Istria e dintorni.

1 Su tale assetto ecclesiastico nella sua evoluzione storica si rinvia al saggio di 
marino Budicin ed Egidio Ivetic nel presente volume.

2 Sui concetti ed esemplificazione sotto l’ottica dei rapporti centro - periferia 
si vedano i fondamentali contributi di Enrico Castelnuovo (1967, pp. 13-26; 
1978-1979, pp. 2-12; 1979, pp. 265-286; 1989, pp. 11-21; 2000a, pp. 35-45; 
2000b, pp. 46-66; 2002, pp. 17-33). Si aggiunga inoltre in proposito una rifles-
sione di metodo occasionata dall’applicazione alla cultura artistica friulana da 
parte di Lionello Puppi (2002, pp. 23-33). Riguardo all’Istria riprende questi 
concetti Stefania mason nel catalogo Histria (2005, pp. 47-54).

3  A riguardo si vedano i testi introduttivi a questo volume di Nina Kudiš Burić 
e Višnja Bralić.

4 A riguardo si veda il testo introduttivo a questo volume di Marino Budicin 
ed Egidio Ivetic e la relativa bibliografia.

5 L’argomento è stato ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Interna-
zionale svoltosi a Capodistria dal 16 al 18 giugno del 2004, coordinato da 
Stanko Kokole dell’Università della Primorska, significativamente intitolato 
Istra in zgornji Jadran v zgodnjem novem veku: umetnostni dialog med oba-
lo	in	celino / L’Istria e l’Alto Adriatico nella prima età moderna: un dialogo 
artistico	 tra	 l’entroterra	 e	 la	 costa, i cui Atti non sono ancora stati editi 
(Fossaluzza s. d., in corso di stampa).

6 A Buie, centro nient’affatto minore, in cui risiedevano i vescovi di Cittanova 
che la preferivano per via della malaria che infestava le zone costiere, si 
trovano un intero ciclo di Gaspare Vecchia, le note opere di Giambattista 

Pittoni, Francesco Zanella, Giuseppe Camerata; a Daila, località costiera 
minore, giunge un Giovanni Carboncino; a Fasana, anch’essa località co-
stiera minore, un’opera di Leonardo Corona e una di Baldassarre D’Anna; a 
zambrattia presso Umago si trova un dipinto di Giuseppe Angeli; a valle un 
Matteo Ponzone. Proseguendo verso l’interno della penisola, a Grisignana 
è conservato un Gaspare vecchia; a visignano un Giovanni Contarini e un 
Marco Vecellio; a Visinada due opere di Giuseppe Angeli; a Montona figura-
no un Francesco Bonazza e un Alessandro maganza; a portole si conserva il 
Baldassarre D’Anna; a Sanvincenti, sede del feudo e con castello, un’opera 
di Jacopo palma il Giovane; a pisino un trittico di Girolamo da Santacroce; 
a Piemonte d’Istria figurano due Gaspare Diziani; a Rozzo giunge un Bal-
dassarre D’Anna; a Colmo si trova un’opera di Baldassarre D’Anna.

7 Castelnuovo-Ginzburg 1979, pp. 326-327, 330. Riprendendo da questi stu-
diosi la categoria di “doppia periferia” è applicato all’Istria anche da Stefa-
nia Mason (2005, pp. 47-54).

8 Per quanto riguarda l’entroterra veneto una considerazione in proposito è di 
chi scrive nel testo introduttivo dal titolo Prospettive	originarie	e	prospettive	
di	metodo	per	una	storia	dell’arte	nella	Marca	Trevigiana, e tale da giustificare 
una situazione propria dell’Arte nelle Venezie (Fossaluzza 2003, I/1, pp. 7-18). 
Il riferimento è al contributo di Carlo Ginzburg (1976, prefazione) riguardo 
il concetto di “circolarità”, e di relazione tra cultura alta e bassa che non è 
un rapporto dall’alto verso il basso, ma un transito in cui la seconda inter-
preta in base alle proprie esigenze quanto recepito e selezionato dalla prima.
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Per quanto riguarda una “circolarità” di cultura artistica adriatica che com-
prende l’Istria come la Puglia, si consenta il rinvio alle considerazioni di chi 
scrive a proposito della scultura lignea rinascimentale (Fossaluzza 2004b, 
pp. 127-157).

9 Cfr. ad esempio Burke 1978 e 1980.
10 Istria 1999 [2001].
11 Alisi 1997 [1937]; Pavanello, in Alisi 1997, pp. 5-6; Walcher 2005, pp. 81-

83. Antonio Alisi (Trieste 1876 - Bolzano 1954), di famiglia altoatesina muta 
il cognome da Leiss in Alisi. Dopo aver compiuto gli studi liceali a Trieste, 
nel 1895 si impiega presso la Riunione Adriatica di Sicurtà. Frequenta l’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia. A Trieste comincia l’attività di pubblicista, 
per lo più con lo pseudonimo di Italo Sennio, scrivendo articoli di storia 
dell’arte per riviste locali, soprattutto per le “Pagine Istriane” (1908-1912). 
Dal 1911 al 1916 è dirigente generale della Riunione Adriatica di Sicurtà in 
Egitto. È uno dei fondatori del Civico Museo di Storia ed Arte di Capodistria 
di cui è direttore dal 1925 al 1931 (Gardina 2002, pp. 61-65) Quindi si tra-
sferisce a Bolzano, dove è nominato direttore del Museo e ispettore onorario 
alle Belle Arti. Successivamente diviene dirigente delle Saline di Pirano, in-
carico che mantiene fino al maggio 1945, quando è costretto ad abbandonare 
l’amata Istria e si stabilisce definitivamente a Ora, presso Bolzano (Parentin 
1991b, pp. 411-413; Cigui 2005a, p. 10). Tra i volumi sull’arte istriana vanno 
segnalati i seguenti: La chiesa ed il convento di S. Anna in Capodistria: un 
museo	 d’arte (1910); Benedetto	 e	 Vittore	 Carpaccio (1929); Il	 duomo	 di	
Capodistria (1932a); Il	palazzo	pretorio,	la	loggia,	il	municipio	di	Capodi-
stria (1932b); La	chiesa	e	il	convento	di	S.	Domenico	di	Capodistria (1937); 
Pirano,	la	sua	chiesa,	la	sua	storia	(1965). Quest’ultimo volume postumo 
è una raccolta di saggi già apparsi in rivista locale dal 1937 al 1939. Tra i 
tanti articoli dedicati a specifiche pitture si segnalano i Contributi	alla	Storia	
delle Arti nell’Istria, in “Pagine Istriane” nel 1909 e 1910 e quelli pubblicati 
su “L’Illustrazione Istriana” nel 1923.

12 Walcher, in Alisi 1997, p. 17, nota 1. La studiosa dà conto dell’ubicazione e 
descrizione del manoscritto.

13 Si veda in proposito il profilo della nota 11.
14 Walcher 2005, p. 83. Riporta il contenuto del contatto che Alisi ebbe con 

Luigi Serra curatore della collana del ministero della pubblica Istruzione in 
cui figurava l’Inventario di Pola. Di fronte al diniego di potervi intervenire, 
facendo riferimento ad una seconda edizione dello stesso, Alisi così si sfoga-
va “Intanto agli studiosi si dà questa prima edizione dell’Inventario, incom-
pleta, inesatta, manchevole del tutto ed essi se ne gioveranno nei loro studi 
come si trattasse d’un Evangelo per chi sa quanti anni”. Il brano è riportato 
in Alisi (1997, p. 40). Castellani (2005, p. 77) mette Alisi tra gli esclusi “non 
senza qualche amarezza”.

15  Santangelo 1935. L’anno seguente Santangelo riuscirà a pubblicare il Cata-
logo	delle	cose	d’arte	e	di	antichità	d’Italia	dedicato a Cividale (1936). Lo 
studioso dedica in contemporanea una segnalazione al Tiepolo di pirano e a 
inediti di Fontebasso (1935b, pp. 48-50).

16  Santangelo (1935), nota in premessa e Appendice. Antonio morassi (Gorizia 
1893 - milano 1976) si era in precedenza occupato di arte istriana (morassi 
1924a, pp. 1064-1072; 1926, pp. 204-206). Si veda a proposito del suo me-
todo e formazione, delle sue prime pubblicazioni Precerutti Garberi (1976, 
pp. 280-282), e soprattutto la Bibliografia di Antonio Morassi (1971, pp. 
5-9). Va ricordato che Morassi, in qualità di Ispettore della Soprintendenza 
di Trieste, attende tra l’altro alla compilazione delle schede sul patrimonio 
artistico di Zara, come ricorda Cecchelli nel dare alle stampe tale Catalogo.	
Quest’ultimo ne ricorda “alcune ottime valutazioni critiche” di cui “ho tenu-
to conto, riferendole integralmente” (Cecchelli 1932, pp. 5-6). Su Morassi si 
veda inoltre la nota 29.
vittorio moschini (vibo valentia 1896 - venezia 1976) ha come maestro 
Adolfo venturi a Roma. Scelse la pratica attiva presso le Soprintendenze alle 
Gallerie, vincendo il concorso di ispettore nel 1926. Fu assegnato dapprima 
alla soprintendenza di Parma, nel 1927 a quella veneziana allora diretta da 
Gino Fogolari al quale successe nel 1941, mantenendo il ruolo fino al 1961 
(Valcanover 1976, pp. 283-285).

17  Sui criteri e metodi adottati dalla catalogazione ministeriale si veda almeno 
la presentazione (in forma di lettera al ministro dell’Istruzione) di Corrado 
Ricci (1911), Direttore Generale per le antichità e Belle Arti, al Catalogo di 
Aosta a cura di pietro Toesca (1911). Il riferimento è alla legislazione rela-
tiva alle Antichità e Belle Arti tra 1887 e 1898. Si citano anche le schede di 
rilevamento già compilate come materiale di base per la pubblicazione dei 
cataloghi, già iniziati in Francia quarant’anni prima. Per quanto riguarda gli 
Inventari per provincia è utile leggere la Prefazione	di Roberto paribeni al 
primo volume della collana (Paribeni, 1931, pp. V-VI). Anche Paribeni fa ri-
ferimento a “decine e decine di migliaia di schede [che] sono conservate nel-
l’ufficio centrale e negli uffici provinciali della nostra Amministrazione”. Le 
considera “cosa quasi irraggiungibile, tutt’al più l’adyton o il Sancta	Sancto-
rum di due o tre iniziati”. In realtà osserva che i fini scientifici e la vigilanza 
amministrativa impone “che queste fonti d’informazione siano quanto più è 
possibile aperte e palesi”. Ne segue l’illustrazione delle diverse serie in cui 
si concretizza lo sforzo editoriale del ministero. Il primo volume della serie 
degli Inventari offre l’occasione di specificare i contenuti: “conterrà essa 
[serie] l’inventario degli oggetti mobili d’importanza archeologica, storica, 
artistica appartenenti a enti pubblici, enti morali, etc., opere cioè in special 
modo vincolate dalle disposizioni delle vigenti leggi”. Ciascun inventario 

si profila “sobriamente illustrato e fornito di descrizioni tali che possano 
permettere una sicura identificazione dell’oggetto”.

18 Castellani 2005, p. 77; Walcher 2005 p. 83.
19 Il testo L’arte	in	Istria è stato pubblicato una prima volta in “Atti e memorie 

della Società Istriana di Archeologia e Storia patria” (1935b, pp. 21-121) e 
nel 1937 come volume autonomo arricchito di illustrazioni che solitamente è 
citato in questo catalogo. Per quanto riguarda la vastissima produzione critica 
di Francesco Semi si sono inoltre rivelati utili per l’assunto di questo catalo-
go i suoi contributi riguardanti soprattutto Capodistria (1934a; 1935a; 1975). 
Sono recuperati a proposito dell’individuazione di una nuova personalità ar-
tistica per ora denominata maestro della pala di Fontane (cfr. cat. 157).
Francesco Semi (Capodistria 1910 - Venezia 2000), storico dell’arte. Lau-
reato a Padova nel 1932, lavora come insegnante a Capodistria, Padova e 
Venezia. Scrive di cultura, storia dell’arte su Capodistria e sull’Istria, e an-
che di linguistica. La sua Istria	e	Dalmazia.	Uomini	e	tempi (1991-1992), 
rappresenta un’importante opera enciclopedica, culturale e storica sull’Istria 
e sulla Dalmazia (Istarska 2005d, p. 722). Sullo studioso scomparso nel 2000 
e la sua lunga militanza a favore del patrimonio artistico istriano si vedano 
inoltre le osservazioni di Fabrizio Magani (2005, p. 37, nota 7).

20 Semi 1935b, p. 25. In quest’ultima linea non si possono annoverare accanto a 
Semi, a motivo di un diverso carattere dell’edizione e per proporzioni, i testi 
di Silvio Benco, o il capitolo intitolato Die	Markgrafschaft	Istrien dell’illu-
stre storico dell’arte viennese Leo Planiscig a cui si devono contributi filolo-
gici importanti soprattutto riguardo all’architettura, a Vivarini, sui bronzetti 
rinascimentali, sulla scultura (Benco 1910; Planiscig 1915, pp. 44-58). Per 
un profilo su Leo Planiscig (1887-1952) si veda Giovanni Mariacher (1953, 
p. 183).

21  venturi 1901-1940.
22  Fiocco 1935, pp. 23-24.
23  Tedeschi 1859, pp. 140-194. Paolo Tedeschi (1859, pp. 140-142) parte dalla 

considerazione che “un antico pregiudizio, fomentato dall’ignoranza, vor-
rebbe far credere che nell’Istria, povero paese da natura confinato nelle ulti-
me acque dell’Adriatico, non mai prosperassero le arti”.  Per confutare tale 
errore traccia “le prime linee di una storia dell’arte  cristiana nell’Istria, la 
quale, qualora venisse quando che sia compilata, dimostrerebbe, ad eviden-
za, come le arti qui levassero a quella grandezza, che i tempi e le occasio-
ni permisero, anche sotto il dominio degli imperatori bizantini e l’alleanza 
dapprima e il dominio poi di (…) venezia”. Tedeschi individua pertanto tre 
“stadi”: “nell’uno, che dal quarto secolo dell’era cristiana va sino al terzo-
decimo circa, e che chiameremo autonomo, si avrebbe a trattare di quegli 
artisti, che nati e formati in paese, eressero da sé, con poca influenza dal di 
fuori, nobili edifizi, attestanti il buon gusto e le cognizioni loro; nell’altro 
che tocca il milleseicento, ed è epoca di associamento, si dovrebbe tenere 
parola di quegli artisti, che senza fondare propria scuola, giachè i tempi e le 
mutate condizioni del paese nol consentivano, pure, aggregatisi alla veneta 
formarono in qualche modo una famiglia, per tener viva in patria la sacra 
fiamma del bello; nel terzo da ultimo, che viene fino ai nostri giorni e non ha 
nome (…) si terrebbe conto di quegli artisti, che lavorarono nell’Istria, e di 
quegli Istriani, che con onore la sesta ed il pennello trattarono e trattano in 
patria e fuori”. Alla prova dei fatti, nonostante questa lucida premessa, Te-
deschi, dedica più spazio ad architetti, scultori, intarsiatori (frate Sebastiano 
da Rovigno). Giunto alla pittura del Rinascimento il suo orizzonte si ferma a 
Capodistria e Isola. Ripercorre la questione dei natali di Carpaccio, ne cita le 
opere, assieme a quelle di Benedetto. Menziona poi come di solito il Cima, 
i Santacroce, il Pietro Mera, a Isola Tintoretto (in realtà Deposizione	dalla	
croce di Palma il Giovane), il tizianesco San	Sebastiano forse di Irene da 
Spilimbergo. Conclude genericamente “qualche buon quadro di que’ tempi 
hanno molte altre città e borgate dell’Istria, e più ne avrebbero ancora, se al-
l’epoca della caduta della veneta repubblica e del rapido succedersi di nuovi 
governi, un famoso incettatore di quadri non avesse fatto suo pro dell’avvi-
limento degli animi, stanchi e abbattuti, togliendo al paese i suoi ornamenti 
più belli”. Non solo, di fatto per la seconda epoca manca la menzione di 
dipinti secenteschi, ma anche per quanto riguarda la terza si considera unica-
mente l’attività fuori patria dei capodistriani Francesco e Angelo Trevisani.

24 Semi 1935b, p. 25.
25 Fiocco 1935, p. 24.
26 Santangelo 1937, pp. 274-276.
27 Fiocco 1931c, pp. 877-894.
28 W. Arslan 1936, p. 241. Per l’Ultima	Cena del palma si veda la cat. 212 di 

Nina Kudiš Burić. Il riferimento è a Carlo Ridolfi (1648, ed. 1914-1924, II, 
p. 198).

29 Catalogo 1922; Catalogo 1923. Iniziativa del resto anticipata a venezia nel 
1919 con un catalogo curato da Giuseppe Fiocco, allora libero docente al-
l’Università degli Studi di Bologna, e arricchito dalla prefazione di Gino Fo-
golari. In tale caso le opere da rivendicarsi erano tutte contenute dall’accura-
tissimo catalogo ufficiale già redatto da Gustav Ludwig nel 1901. Si vedano 
dunque Fiocco (1919), Catalogo (1922) e Catalogo (1923). Una recensione 
autorevole viene da Adolfo Venturi (1922, pp. 142-148).
Per quanto riguarda il profilo di Antonio Morassi (Gorizia 1893 - Milano 
1976) si vedano i contributi del volume di studi editi in suo onore nel 1971, per 
la formazione alla scuola di Vienna quello di Sergio Bettini e per il metodo di 
“conoscitore” rispetto alla linea venturiana quello di Eduard Hüttinger (Studi 
1971). Da menzionare il contributo più occasionale di Decio Gioseffi che così 
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ne sintetizza l’attività triestina: “Morassi entrò, appena possibile, nell’ammi-
nistrazione italiana delle belle arti e dal 1920 al 1925 fu a Trieste e vi allestì le 
prime Mostre di Arte antica, scrivendone personalmente i cataloghi e le schede 
relative, dove per la prima volta si proponeva un’attribuzione plausibile per 
gran parte di opere che non ne avevano alcuna” (Gioseffi 1977, pp. 27-38).

30 morassi 1924a, pp. 1064-1072. Nel 1926, ritornando sullo stesso argomento 
in sede scientifica di maggior prestigio Morassi è più assertivo nella sua 
posizione. Trova “nettamente diviso, infatti, il cuore istriano dall’antico con-
fine tra la Repubblica Veneziana e l’Impero Austriaco, e ovunque saltano 
negli occhi le differenze dei caratteri stilistici nelle opere d’arte”. Aggiunge: 
“non bisogna peraltro supporre che alla differenza stilistica tra la parte ‘im-
periale’ dell’Istria e la parte veneta, corrisponda una uguale differenza dei 
caratteri etnici, paesistici, geografici. Bensì essa è determinata dal puro fatto 
della diversità del dominio”. Si antepone al “buon governo”, l’abbandono 
in cui l’Austria lascia i territori istriani, eccezione di vita cittadina la sola 
Pisino, unico momento artistico degno di nota il Quattrocento e la pittura ad 
affresco (Morassi 1926, pp. 204-208).

31 Semi 1935b, pp. 31-37.
32 In Istria la cura organizzata del patrimonio culturale inizia molto presto: 

risalgono al medioevo infatti le prime informazioni su misure di protezione 
adottate per l’Arena di pola. Nel Xv secolo vengono proibiti la demolizione 
degli antichi edifici, il riuso del materiale lapideo e il loro commercio. Gli 
antichi monumenti di questa città destano l’interesse dei paesi europei già 
nel Rinascimento e quindi con l’Illuminismo. I primi scavi archeologici al-
l’interno dell’Arena di pola vengono condotti da Gian Rinaldo Carli a metà 
Settecento (cfr. nota 106), mentre su iniziativa del maresciallo Marmont nel 
1802 è costituito il primo lapidario nel Tempio di Augusto di pola. All’inizio 
del XIX secolo prima sotto l’amministrazione francese con sede a Trieste, 
e poi con quella austriaca era attivo l’architetto ticinese Pietro Nobile che 
tra le altre cose aveva anche la competenza per la tutela del patrimonio cul-
turale. Sulla sua attività in Istria si vedano i contribuiti di Livia Rusconi 
(1926, pp. 343-358), Gino Pavan (1988), Robert Matijašić (1999, pp. 7-28), 
Marijan Bradanović (1999, pp. 83-119). Subito dopo la costituzione, nel 
1850, della Zentralkommission für Denkmalpflege (ZKD), nel 1853 viene 
nominato suo conservatore Pietro Kandler (su Kandler cfr. nota 33). Contri-
buiscono alla ricerca e alla documentazione del patrimonio culturale sia il 
sodalizio triestino Società	del	Gabinetto	di	Minerva e quello istriano Società	
Istriana di Archeologia e Storia Patria, che pubblicano le riviste, tuttora at-
tive, “Archeografo Triestino” e “Atti e memorie della Società Istriana di Ar-
cheologia e Storia Patria”. Ma è solo alla fine del XIX secolo che in Istria si 
sviluppa in modo strutturato l’attività di tutela della Commissione viennese. 
I lavori di conservazione vengono riferiti in riviste specializzate, soprattutto 
in “mitteilungen” e “Jahrbuch der k.k. zentralkommission für Erforschung 
und Erhaltung der Kunst und historischen Denkmale”. L’originale attività di 
ricerca, conservazione ed educazione viene perfezionata con severe diretti-
ve quando all’inizio del XX secolo la direzione della Commissione viene 
affidata all’arciduca Francesco Ferdinando. I progressi della protezione del 
patrimonio culturale istriano sono favoriti dal grande interesse dell’arciduca 
per questa regione. Si veda in proposito Brigitta Mader (2000; 2005, p. 743). 
Dal 1901 al 1912 la sezione provinciale della Commissione viene diretta 
dal boemo Anton Gnirs (1873-1933), conservatore per i distretti di Pola, 
Pisino e Rovigno. Gnirs dal 1912 al 1918 è conservatore dell’Ufficio Statale 
di Conservazione per il Litorale Austriaco (Gorizia, Trieste, Istria, Cherso, 
Lussino e Veglia), con sede a Pola. Su Anton Gnirs si veda la relativa voce di 
Robert Matijašić (2005f, pp. 265-266). In generale sulla tutela del patrimo-
nio artistico in Istria si rimanda a Bradanović-Tomšić (2005, pp. 901-902), 
nonché all’articolo di Marijan Bradanović (2001, pp. 127-146).
Per quanto riguarda i castellieri si può fare riferimento in questo contesto 
solo al contributo complessivo di Richard Francis Burton (1874; ed. italiana 
1877) e più tardi a quello di Carlo Marchesetti (1903).

33  È utile ricordare che nel 1882 Marco Tamaro fonda a Parenzo e dirige fino 
al 1903 una rivista che significativamente ha la stessa intitolazione (cfr. nota 
65). Domenico Rossetti (Trieste 1774-1842), avvocato e storico, nel 1790 
consegue la maturità classica presso il Collegio Cicognini di prato. Si lau-
rea in giurisprudenza a Graz nel 1800. Tornato a Trieste svolge l’attività di 
avvocato, dal 1818 ricopre la carica di procuratore presso il Comune. Oltre 
all’impegno giuridico è appassionato cultore di belle arti e di letteratura, di 
storia, archeologia. Nel 1810 fonda la Società di Minerva e nel 1829 la rivi-
sta “L’Archeografo Triestino”, il cui titolo completo al tempo è “L’Archeo-
grafo Triestino. Raccolta di opuscoli e notizie per Trieste e per l’Istria”. Sia 
la Società che il periodico sono tuttora attivi. Tra i suoi vasti interessi, anche 
quello per l’Istria. Nel 1831 pubblica l’articolo Corografie dell’Istria (pp. 
145-208), che consiste in un’introduzione (pp. 149-155), seguita da Fram-
menti tratti dalla Geografia di Francesco Berlingeri Fiorentino (pp. 156-
162), Frammento tratto dall’Argoa Voluptas di Pietro Contarini Veneziano 
(pp. 163-165), Antico volgarizzamento del medesimo frammento (pp. 165-
167), e da Nuova	descrizione	dell’Istria	di	Nicolò	Manzuoli (pp. 168-208), 
ossia da brani riguardanti l’Istria. Nel 1837 cura la trascrizione e pubblica 
come volume monografico della rivista i De’ commentarj storici-geografi-
ci	della	Provincia	dell’Istria.	Libri	otto	con	appendice.	Di	Mons.	Giacomo	
Filippo	 Tommasini, ossia i testi manoscritti del XVII secolo del vescovo 
Giacomo Filippo Tommasini. Quest’ultima opera si è rivelata di particolare 
importanza per la stesura del presente catalogo. Miroslav Bertoša e Slaven 

Bertoša (2005b, p. 810) rilevano a proposito della trascrizione del Rossetti 
che egli “ha accorciato le parti dell’originale che riteneva ridondanti e ne ha 
adattato il linguaggio all’italiano del XIX secolo. Per questo motivo molti 
significati ed espressioni croati risultano trascritti in modo errato e quindi 
irriconoscibili, molte informazioni interessanti risultano eliminate, e l’opera 
nel complesso ha perduto di autenticità”. Su Domenico Rossetti si vedano 
Antonio Trampus (2005, p. 701) e Fulvio Salimbeni (1993, pp. 445-471). Su 
Nicolò Manzuoli si faccia riferimento a Francesco Semi (1992, p. 219).
Della vastissima letteratura su Kandler (Trieste 1804-1872) offre recente-
mente un ragguaglio Gianluca Schingo (2004, pp. 732-734). In generale 
per gli aspetti che qui interessano si deve citare ad esempio Sauro Pesante 
(1972-1973, pp. 401-404), Giulio Cervani (1974, pp. 3-16), nonché gli Studi	
Kandleriani (1975).
Tra le attività editoriali di Kandler da segnalare l’edizione della raccolta di 
epigrafi di Carli sul quale si veda la nota 106 .

34 Per questa attività basti qui il rinvio al saggio introduttivo di Giusto Borri 
all’edizione stampata del manoscritto di Prospero Petronio, Memorie	sacre	
e	profane	dell’Istria (1968, pp. 7-28). Su Prospero Petronio si veda il profilo 
di Aldo Cherini (1992a, p. 225)

35 Rapicio 1556. In premessa Kandler palesa i suoi intendimenti che rendono 
utile ricordare questo suo contributo nel presente contesto: “pensai di ri-
stamparlo, potendo anche occupare non ispregevole posto tra i monumenti 
storici. Possano gli amatori delle cose Istriane accettarlo di buon grado, e da 
questo saggio apprezzare il merito del Poeta Triestino” (Rapicio, ed. 1826).

36 Kandler 1830, pp. 15-100. L’articolo Corografie dell’Istria consiste in 
un’introduzione (pp. 15-18) seguita da brani riguardanti l’Istria, tra cui di 
Flavio Biondo del 1474, Blondi	Flavii	 forilvensis	 Italiae	 illustrate,	Unde-
cima Regio Histria (pp. 19-25), di Leandro Alberti del 1550, Descrittione	
della decimanona regione della Italia di F. Leandro Alberti bolognaes (pp. 
72-87), di Giovanni Battista Goineo di metà Cinquecento, Jo:	Bapt.	Goynaei	
pyrrhanensis	de	Situ	Istriae (pp. 45-71), di Pietro Coppo del 1540, Del	sito	
dell’Istria	a	Gioseffo	Faustino (pp. 26-44). per Giovanni Battista Goineo 
(Pirano 1514 ca - ?) si rimanda a Francesco Semi (1992, pp. 187-190), per 
pietro Coppo (venezia 1469/1470 - Isola 1556 ca) si veda Attilio De Grassi 
(1992, pp. 146-151).

37 Petronio in “La Provicia dell’Istria”, anni 1875 e segg.
Si è già fatto cenno nella nota 34 alla ristampa con modifiche delle Memorie	
sacre	e	profane	dell’Istria di prospero petronio (1968).

38 Si rinvia a questo proposito al saggio introduttivo di Višnja Bralić. È utile, 
nonostante sia privo di riferimenti archivistici e bibliografici il saggio di 
Nedo Fiorentin (1993, pp. 57-52).

39 Non è qui il contesto per affrontare in specifico questo tema. Sugli esempi 
di collezionismo dal primo Ottocento in Istria si veda ad esempio quanto 
ricordato da Francesca Castellani (2005, p. 71) a proposito della collezione 
dell’architetto Giovanni de madonizza di Capodistria che custodiva opere 
dei primitivi e barocche, di Alberto Pattay che possedeva Carletto Caliari, 
Pomponio Amalteo, il Cenacolo	di palma il Giovane; Giuseppina percolt de 
Foscarini, che aveva una Madonna di Balestra e altre opere del Barocco e 
Rococò, infine quella di Giovanni D’Andri.
Di particolare interesse per il catalogo che segue la vicenda della collezione 
della famiglia Hütterott che giunge a Rovigno dopo il 1896, quando il baro-
ne Georg von Hütterott acquistò l’isola di Sant’Andrea e portò con sé una 
raccolta di dipinti antichi formatasi a Trieste nel corso dell’Ottocento, il cui 
carattere e consistenza si ricostruiscono guardando ora il patrimonio artistico 
del museo di Rovigno. Quest’ultimo è stato costituito nel 1954 proprio per 
accogliere tale collezione ed evitarne la dispersione. Si veda in proposito, 
oltre alle schede del presente volume, anche il recente catalogo del museo, 
in particolare il testo di Argeo Curto e le note 40 e 140 (Slikarski	izvori 2005; 
Curto 2005, pp. 3-6).
Di tutt’altra origine è invece la serie di dipinti di soggetto profano e di scuola 
sia italiana che fiamminga conservati in vari ambienti pubblici della città di 
Dignano. Si tratta di una raccolta d’arte portata in Istria dal pittore veronese 
Gaetano Grezler, qui giunto per affrescare la nuova chiesa parrocchiale e 
che verosimilmente facevano parte della collezione Giovannelli di venezia 
(cfr. cat. 17; Craievich 1997, pp. 345-347). L’artista portò a Dignano anche 
un ricco repertorio di reliquie, reliquiari e pitture sacre che aveva acquistato 
a venezia a seguito della soppressione di chiese e conventi da parte delle 
autorità francesi, e che ora costituisce la Collezione d’Arte Sacra annessa 
alla parrocchiale di San Biagio (cfr. cat. 98; Craievich 1997, pp. 345-347). 
Si tratta dunque di un’aggiunta al patrimonio artistico istriano laddove Te-
deschi nel 1859 lamentava che invece dopo la soppressione napoleonica un 
mercante si era molto attivato per l’esportazione di opere d’arte. Si veda il 
riferimento alla nota 23.

40 Il museo Civico del parentino di parenzo è il più antico ente museale del-
l’Istria, costituito nel 1884 come Museo provinciale archeologico dell’Istria. 
Dopo la prima guerra mondiale il repertorio archeologico è trasferito al mu-
seo Civico di pola. Nel 1926 viene per così dire rifondato il Civico museo 
d’arte e di storia di Parenzo nella Sala detta dei Nessuno, al primo piano 
della soppressa (1806) chiesa di San Francesco, sala della Dieta Provinciale 
Istriana. Questa fase dello sviluppo dell’ente è legata alla figura dell’allo-
ra direttore Ranieri Mario Cossàr (Gorizia 1884 - Trieste 1963), che ave-
va lavorato presso il museo di Capodistria dal 1918 al 1920 (cfr. Gardina 
2002, pp. 47-57). Dopo la seconda guerra mondiale (1952) viene fondato 
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il Museo Civico del Parentino, con sede nel palazzo barocco della nobile 
famiglia Sinčić, dove si trova tuttora. Presso il Museo Civico del Parentino 
sono conservati complessivamente dieci ritratti collegabili direttamente o 
indirettamente a membri della nobile famiglia capodistriana dei Carli. È da 
supporre che tutte le opere siano giunte a Parenzo dopo l’11 febbraio 1813, 
quando morì Stefano Carli, che nel proprio testamento lasciò tutti i beni a 
questa città. Le opere vennero danneggiate da ben due incendi, il primo nel 
1928, il secondo nel 1943 (cfr cat. 257). Un ciclo di sei ritratti settecenteschi 
di papi proviene dal lascito del canonico di Cittanova Pietro Radoicovich, il 
quale donò alla città di Parenzo anche una pregevole biblioteca (catt. 273-
279; Uljančić Vekić 2002, pp. 134-141). Per un approfondimento sul museo 
di parenzo e sull’attività di Cossàr si rimanda all’ampio saggio di Elena 
Uljančić Vekić (2003, pp. 121-158), nonché alla voce relativa della stessa 
studiosa nell’Istarska enciklopedija (2005b, p. 906). Anche se non riguarda 
i dipinti, un interesse museale precoce è rappresentato dal Museo Archeolo-
gico dell’Istria di pola. per esso si deve fare riferimento al fatto che durante 
la dominazione napoleonica con il maresciallo Marmont, governatore delle 
Province Illiriche, iniziò la raccolta sistematica di reperti archeologici nel 
Tempio di Augusto, come si è ricordato in nota 32. Questa viene considerata 
la prima collezione museale di pola. Dopo la visita dell’imperatore d’Au-
stria Francesco I, l’architetto Pietro Nobile nel 1816 restaura il tempio che in 
seguito viene denominato anche Städtische museum. Nel 1900 con l’avvio 
degli scavi archeologici a Nesazio si impose la necessità di creare un nuovo 
museo. Così nel 1902 venne fondato il Museo d’Antichità. In quello stesso 
anno, in un edificio non lontano dall’Arco dei Sergi, venne aperto il Museo 
Civico della Città di Pola. Successivamente questo museo venne trasferito 
di sede nell’edificio dell’ex Ginnasio tedesco, costruito nel 1890 su proget-
to dell’architetto Natale Tommasi, e il 6 ottobre 1930 venne solennemente 
inaugurato come Regio museo dell’Istria. In tale data vengono donate al 
museo le collezioni archeologiche Scampicchio e Luciani (Uljančić Vekić 
2003, p. 156). Nel 1947 ebbe la sua attuale definitiva intitolazione: Museo 
Archeologico dell’Istria. L’ente ha competenza su tutto il territorio della 
Contea istriana e le sue collezioni vanno dalla preistoria al basso medioevo 
con circa 300.000 reperti archeologici (Matijašić 2005a, p. 29).
Per quanto concerne il Museo Civico della Città di Rovigno che attualmente 
ha sede nel barocco Palazzo Califfi, nel XVII e XVIII secolo residenza degli 
omonimi conti, pur essendo stato istituito solo nel 1954 su iniziativa di al-
cuni artisti che si prefiggevano di riunire opere d’arte e organizzare mostre, 
ha radici collezionistiche ottocentesche. La prima direttrice, la pittrice Zora 
Matić si è prodigata fin dalla costituzione dell’ente affinché le opere appar-
tenenti alla collezione Hütterott, di formazione per l’appunto ottocentesca 
come sopra ricordato le quali nel decennio precedente erano state in parte 
disperse presso vari musei non solo dell’Istria, venissero restituite (cfr. note 
39, 140; Curto 2005, pp. 3-6; Slikarski	izvori 2005). Nel 1958 il museo ven-
ne chiuso al pubblico. Riaprì nel 1962, e fino al 1986 ne fu direttore Antonio 
pauletich: durante la sua gestione fu effettuata la prima catalogazione delle 
opere, quale impegno prioritario (Uljančić Vekić 2005a, pp. 905-906).
La fondazione del Museo regionale di Capodistria è avvenuta nel 1911, dopo 
lo svolgimento della Prima Esposizione Provinciale Istriana nel 1910, che ha 
fornito l’occasione diretta per l’istituzione dell’ente. La sua denominazione 
era Museo Civico di Storia e d’Arte. La prima guida del museo, redatta da 
Antonio Alisi (1926), evidenzia che il nucleo dell’esposizione permanente 
era costituito da una raccolta di opere d’arte e di interesse storico culturale. 
Nel periodo tra le due guerre rilevante è stata l’attività di Francesco Majer, 
primo direttore, dello stesso Alisi che nel 1926 ne scrive la Guida-ricordo, di 
Ranieri Mario Cossàr e di Benedetto Lonza (Žitko 2005b, p. 605). Sul Museo 
regionale di Capodistria e la provenienza collezionistica di alcune opere si 
vedano i saggi di Salvator Žitko (2002a, pp. 11-29), Edvilijo Gardina (2002, 
pp. 47-75) e ancora di Žitko (2002b, pp. 77- 103).

41 Fortis 1774. Si rinvia all’Introduzione di Gilberto pizzamiglio al Viaggio	in	
Dalmazia (ed. 1987, pp. XI-XXX).

42 Pizzamiglio 1987, p. XI. È del resto questo il quadro storico che si ricava 
dal saggio in questo volume di Marino Budicin ed Egidio Ivetic, e da più di 
un’osservazione nel contributo introduttivo di Kudiš Burić.

43 È qui appena da sintetizzare l’analisi espressa in proposito da Pizzamiglio 
(1987, p. XXXI) per le traduzioni.

44 Lavallé 1802, p. 63: “Une société d’amateur des beaux-arts, des magnifiques 
tableaux de la nature, et des pompeux débris de l’Antiquité, avoit conçu le 
projet de faire dessiner quelques - uns des sites piquants que présentent les 
environs de Trieste”. Su Cassas cfr. L’orientalisme 1980; Gilet-Westfehling 
1994; Delord 2001.

45 Lavallée 1802. Joseph Lavallée si presenta per l’appartenenza a la Société 
philotecnique, de la Socété libre des Sciences, Lettres et Arts di Parigi.

46 Lavalée 1802, p. 2. Ma si veda anche subito dopo la seguente indicazione 
“les peuples qui le habitent (Istria e Dalmazia), méritoient una attention mar-
quée de la part des amis des arts et des philosophes; et peut-être ont-elles à 
se plaiadre de l’espece d’oubli dans lequal on les a laisée jusqu’à ce jour”.

47 Lavallée 1802, p. 3. Il viaggio di Robert Adam e Charles Louis Clérisseau 
è del 1757. Quello di Jacob Spon (Lione 1647 - vevay 1685) data agli anni 
1675-1676 (cfr. Spon 1678). vi è poi riferimento a David Friedrich Weller 
nato a Kirchberg nel 1759.

48 Lavalée 1802, p. 3: “Les progrès des lumieres a fait découvrir cette grande 
véroté, qu’il n’est point de livre, quand il veut être utile, qui ne doive se 

rattacher au cœur, et qui si l’on veut graver, quelque chose dans l’esprit de 
l’homme, il faut fonder la durée de sa mémoire sur le sentiment”.

49 Su De Lazara si veda Alberta De Nicolò Salmazo (1973, pp. 53-62). Per i 
rapporti con Lanzi si rimanda a Levi (1996, pp. 264-265) e Caterina Furlan 
(1999, I, pp. XVIII-XIX).
L’espressione “viaggiatore utilissimo” è del suo biografo Antonio mene-
ghelli (1833, p. 19). Di ritorno dal soggiorno parigino ricorda come De La-
zara abbia compiuto “poche gite di poco conto, e un viaggio assai rapido nel 
1801 per la Dalmazia, dopo il suo ritorno da Malta se ne stette sempre a pié 
fermo” (1833, p. 19). Illustra i rapporti con Lanzi (1833, pp. 22 segg.).

50 Fa menzione del viaggio di De Lazara in Dalmazia, ma anche in Istria, Ca-
stellani nel catalogo Histria (2005, p. 79, nota 5).

51 Meneghelli 1845, I, pp. 9-32 (in particolare p. 24). Riguardo al De Lazara 
ricorda “fu egli il primo a donare al Municipio (di Padova) cinque lapidi di 
molto pregio, l’una in lingua greca, l’altre in lingua euganea, e tre latine. 
La greca ed una delle latine egli stesso aveva seco portato ritornando dalla 
Dalmazia; le altre esistevano presso la famiglia da molto tempo”.

52 Furlan 1999, I, p. XIX, nota 19. Sul soggiorno friulano di Lanzi si vedano 
inoltre Furlan (1996, p. 120), Levi (1996, pp. 264-267) e Pastres (1997, pp. 
229-239).

53 La lettera del 14 ottobre 1801 è ricordata su segnalazione di paolo pastres da 
Caterina Furlan (1999, I, p. XIX, nota 19).

54 Lanzi 1809 (ed. 1968-1974, II, pp. 26-27, nota 1).
55 Si tratta di esempi citati da Castellani (2005, p. 78 nota 5; Karl Friedrich 

Schinkel 1862-1864, ed. 1979; Thomas Allason 1819). Per Pietro Nobile si 
veda Pavan (2000, pp. 184-187). Per i viaggi in quest’area si vedano Cusa-
telli (1990, pp. 129-133), Donà (1990, pp. 189-197), Fliri-Mascheroni (1990, 
pp. 492-503), Pavanello (1990, pp. 135-149). Sono citati inoltre Ignaz Koll-
mann (1807, ed. 1978; 1816) e Heinrich Stieglitz (1845). Da segnalare anche 
il contributo di Cesare Pagnini (1971, pp. 271-288).

56 Bernardi 1866a. Per un profilo si veda Giusti (1967, pp. 172-173).
57 Lo ricorda lui stesso in premessa alle proprie Lettere	sull’Istria (1866a). Alla 

data della pubblicazione egli era vicario generale della diocesi di pinerolo.
58 Lettera III, Intorno a’ lavori di Oreficeria e a dipinti della cattedrale di Ca-

podistria, Capodistria, 4 marzo 1847, pp. 9-26; Lettera IV, Intorno	a’	dipinti	
del Cima e d’altri classici artisti ed alla Biblioteca del Convento di Sant’An-
na	in	Capodistria, Capodistria, 8 marzo 1847, pp. 27-33 (Bernardi 1866a).

59 Nel fare riferimento alla Sacra	conversazione del duomo di Conegliano del 
1493, Bernardi offre un’indicazione interessante riguardo al suo restauro. La 
pala non compete con il polittico di Capodistria “massime dopo il ristauro 
gravissimo che sofferse”.

60 La lettera relativa al viaggio è datata Pola, 10 aprile 1847. Per Parenzo si 
veda p. 84.
Il rimando è a Giambattista Toderini, Geografia d’Istria, pubblicata intorno 
l’anno 1780 (cfr. “L’Istria”, 1946, I, p. 208, dove se ne riporta un brano). Si 
fa riferimento a Carlo Combi (1864, p. 17, n. 113).

61 Si veda per qualche utilità Remigio Marini (1955).
62 Combi 1864. Sul capodistriano Carlo Combi (Capodistria 1827 - venezia 

1871) basti qui il rinvio al profilo di Sergio Cella (1982, pp. 533-535).
63 Giovanni Andrea Dalla zonca (Dignano 1972-1857) lessicografo e più volte 

podestà di Dignano. Mantiene una corrispondenza con Pietro Stancovich, 
Pietro Kandler e Tomaso Luciani cui fornisce importanti informazioni ri-
guardo l’Istria e le scoperte archeologiche nel Dignanese. Compila un Voca-
bolario	dignanese-italiano, trascritto e pubblicato nel 1978 a cura di Miho 
Debeljuh. Collabora con “L’Istria” su cui pubblica articoli di interesse locale 
riguardo la storia e la toponomastica di Dignano (Istarska 2005c, p. 168). Tra 
questi si sono rivelati utili quelli riguardanti la chiesa parrocchiale (1846, pp. 
176-178; 1849, pp. 225-230).
Antonio Angelini (Rovigno 1798-1863) è autore di una grande numero di 
testi di carattere storico riguardanti Rovigno e le sue istituzioni. Si tratta 
per la maggior parte di manoscritti custoditi presso il Comune della città, in 
tutto diciotto, tra questi il Compendio	di	alcune	cronache	di	Rovigno in sette 
volumi dal 757 al 1863 (Istarska 2005a, p. 13). Alcuni di questi trascritti e 
pubblicati da Giovanni Radossi e Antonio Pauletich (1977-1978, pp. 279-
363; 1979-1980, pp. 313-406) si sono rivelati indispensabili per lo studio del 
patrimonio artistico custodito nelle chiese di Rovigno.
Tomaso Caenazzo (Rovigno 1819-1901) studia al Seminario patriarcale di 
Venezia e al Seminario centrale di Gorizia, nel 1845 viene ordinato sacer-
dote. Nel 1858 diviene canonico presso il capitolo di Sant’Eufemia di Rovi-
gno. Raccoglie e trascrive documenti dagli archivi rovignesi, in particolare 
da quelli del capitolo e li riunisce in un manoscritto. Lo storico Bernardo 
Benussi utilizza tale materiale per la propria Storia	documentata	di	Rovigno 
(1888), che comprende un ampio capitolo dedicato alla parrocchiale dei San-
ti Giorgio ed Eufemia e al suo patrimonio artistico. Con questo stesso mate-
riale Benussi redige le Memorie	sulle	chiese	e	conventi	di	Rovigno	del	can.	
Tomaso	 Caenazzo, edite postume nel 1930, utilizzate per la stesura delle 
schede dei dipinti conservati in tali edifici sacri. Tomaso Caenazzo pubblica 
sulla rivista “Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia 
patria” alcuni articoli riguardanti Rovigno tra cui: Del	prodigioso	approdo	
del	corpo	di	S.	Eufemia	Calcedonese	a	Rovigno (1885, pp. 303-344); Ori-
gine e progresso di alcuni Istituti di beneficenza in Rovigno (1886, pp. 183-
198). Si veda in proposito Rossi Sabatini (1980-1981, pp. 401-470), Radole 
(1989-1990, pp. 291- 311), nonché Marino Budicin (2005, pp. 124-125).
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64 Tomaso Luciani (Albona 1818 - Venezia 1894), studioso di antichità, pub-
blicista e attivista politico; assiduo collaboratore del Kandler finché rimane 
in Istria. Dopo il 1861 di trasferisce a Milano e nel 1866 si stabilisce defi-
nitivamente a venezia. Gli anni seguenti segnano il periodo dei suoi studi 
più intensi. Nel 1871 si impiega presso l’archivio di Stato dei venezia e nel 
1873 riceve dalla Giunta provinciale dell’Istria l’incarico di fare negli archi-
vi veneti lo spoglio dei documenti riguardanti la storia dell’Istria, documenti 
che nella loro quasi totalità vengono pubblicati negli “Atti e Memorie della 
Società Istriana di Archeologia e Storia patria”. Tali articoli rappresentano 
un’importante fonte per lo studio della storia istriana. Tra alle sue monogra-
fie, hanno speciale importanza Mattia	Flaccio (1869) e Fonti	per	la	storia	
dell’Istria (1873). Le sue pubblicazioni affrontano i più svariati argomenti 
dalla preistoria, all’archeologia, al folklore, e naturalmente la storia e la co-
rografia, sempre riguardo l’ambito istriano. In tale contesto redige dicianno-
ve voci monografiche riguardanti l’Istria per il Dizionario corografico d’Ita-
lia	curato da Amato Amati (1868-1880). per un approfondimento su Luciani 
si veda Melchiorre Corelli con la ricca bibliografia (1992, pp. 305-308).
Gedeone Pusterla (Capodistria 1820 - 1898), studioso di storia e araldica 
patria, è stato segretario della Civica Commissione Archeologica di Capodi-
stria. Tra le sue opere più importanti e utili alla storia dell’arte, tutte stampate 
a Capodistria, si ricordano Il	Duomo	 di	Capodistria (1882); Il	 Santuario	
della	Beata	Vergine	delle	Grazie	di	Semedella,	nel	suburbio	di	Capodistria 
(1886a); Famiglie	 capodistriane	 esistenti	 nel	 sec.	XVI (1886b); I	 nobili	 di	
Capodistria	e	dell’Istria (1887); La	necropoli	di	S.	Canziano	nel	suburbio	
di	Capodistria (1889); I	rettori	di	Egida,	Giustinopoli,	Capodistria (1891; 
Cigui 2005b, p. 664).
Antonio Scampicchio (Albona 1830-1912), avvocato e membro della Dieta 
istriana, più volte podestà di Albona tra il 1863 e il 1906. Si occupa di geo-
logia e archeologia e nel suo palazzo di Albona costituisce la prima raccolta 
museale dell’Istria, donata nel 1930 al museo di Pola (Uljančić Vekić 2003, 
p. 156; Vorano 2005, p. 717).

65 Marco Tamaro (Pirano 1842 - Parenzo 1905), giornalista e storico. Frequen-
ta le scuole a Capodistria e nel 1867 si laurea in legge a padova. Fonda a 
Parenzo nel 1882 il settimanale “L’Istria”, di cui è anche direttore fino al 
1903, quando la pubblicazione cessa. È segretario della Società Istriana di 
Archeologia e Storia patria dalla sua costituzione nel 1884. La sua opera 
più importante, in due volumi, è Le	città	e	le	castella	dell’Istria (I, 1892; II, 
1893), dedicata a Pola, Dignano e Rovigno, rimasta purtroppo incompiuta 
secondo quelle che erano le intenzioni dell’autore. Pubblica anche articoli 
su Giuseppe Tartini, e Gian Rinaldo Carli. Su di lui si vedano i contributi 
di Cesare Pagnini (1950, pp. 229-235), nonché di Aldo Cherini (1992b, pp. 
560-561).

66 Francesco Babudri (Trieste 1879 - Bari 1963), storico e scrittore. Dall’infan-
zia vive a Parenzo, dove dal 1908 al 1919 è segretario della Società Istria-
na di Archeologia e Storia patria. Dal 1924 al 1931 lavora presso il Civico 
Museo di Storia ed Arte di Trieste, poi si trasferisce a Bari, dove nel 1939 
si impiega presso la locale Biblioteca Civica. Scrive di storia ecclesiastica, 
di temi storici istriani, specie riguardo il territorio di Parenzo e di Trieste, 
di folclore istriano, in particolare sulle canzoni popolari istriane in lingua 
romanza, ma anche di storia dell’arte, collaborando con le principali riviste 
locali, “Archeografo Triestino” e “Atti e Memorie della Società Istriana di 
Archeologia e Storia patria”. I suoi articoli si sono rivelati molto utili per 
la stesura di questo volume (1909, pp. 170-284; 1910, pp. 4-17; 1912, pp. 
175-263; 1913, pp. 83-207; 1914, pp. 157-196). Robert Matijašić (2005b, p. 
46) riporta che Babudri compila la propria bibliografia, Bibliografia de’ miei 
scritti (settembre 1900-settembre 1931). Su Francesco Babudri si vedano 
oltre al contributo di Matijašić (2005b, p. 46), anche quelli di Pietro Zovatto 
(1985, pp. 151-168; 1992, p. 491).

67 Si riporta un brano della lettera da Donata Levi (1988, pp. 245, 295, nota 4). 
Si tratta della lettera conservata presso la British Library, Add. Mss. 38992, 
cc. 142-44, alla data 3 (gennaio) 1865, da Lipsia.

68 Venezia, Biblioteca Marciana, Cod. It. IV 2031 (=12272), 4. Segnalato da 
Levi (1988, p. 295, nota 1).

69 Il fascicolo istriano consta complessivamente di cinque fogli. La pala di Pi-
rano di Vittore Carpaccio (ora a Padova, Basilica del Santo) trova la maggio-
re evidenza. Il dipinto di Benedetto del 1541, di questo pittore “è il migliore 
quantunque meschino di carattere”. Si veda per quest’opera Fabiani (in Hi-
stria, p.146, cat. 11). La pala di Benedetto del 1538 è vista presso il Comune 
di Capodistria. Sul San	Sebastiano di Isola si veda Walcher (in Alisi, 1997, 
pp. 101-102, nota 110). I riferimenti ai Carpaccio si trovano poi in Crowe-
Cavalcaselle (1871, ed. 1912, I, pp. 214-217). In margine al f. 3 Cavalcaselle 
ricorda la località “S. Lucia a 1 ora da pirano. valle di Fasano”. Nella Hi-
story del 1871 in prima edizione inglese, compaiono i Carpaccio del Comu-
ne e del Duomo di Capodistria, il Santacroce di Sant’Anna, quello di Isola, il 
Polittico di Antonio Vivarini di Parenzo, i Carpaccio di Pirano, il Carpaccio 
di Portole, il Santacroce di Pisino. Cfr. Crowe-Cavalcaselle (1871, ed. 1912, 
I, p. 21 nota 4, 213, 216, 217, III, p. 446). È da escludersi dunque che Ca-
valcaselle arrivasse in questa circostanza a Parenzo e a Pola. Per le opere dei 
Santacroce di Capodistria tra quelle riparate dai territori dell’Istria durante la 
seconda guerra mondiale, ora presso il convento di Sant’Antonio di Gemona 
del Friuli, si veda Algeri-L’Occaso (2005, pp. 91 segg).

70 L’articolo è pubblicato in due parti: Frizzoni 22 luglio 1883a, pp. 227-228; 
29 luglio 1883b, pp. 236-237. Sulla biografia di Frizzoni si veda. A. Locatelli 

Milanesi (1924, pp. 134-143). Sui suoi legami con Morelli la letteratura è 
amplissima. Ci si limita in questa sede a fare riferimento alla raccolta di studi 
La figura e l’opera di Giovanni Morelli (1987).

71 Yriarte 1883. ma di Charles Yriarte si veda anche Trieste	e	l’Istria (1875), 
riedizione del testo già apparso nella collana dell’editore Treves Il	giro	del	
Mondo. Interessante quale giustificazione dell’editore è la nota che “Yriarte, 
come molti stranieri aveva il pregiudizio che l’Istria fosse paese slavo, e, 
andatovi con quella prevenzione, restò sorpreso del fatto, che la vita civile 
gli si presentasse sotto l’aspetto essenzialmente italiano”.

72 Caprin 1905, I; 1907, II. Giuseppe Caprin (Trieste 1843-1904), scrittore ed 
editore. Attratto fin da giovane dal giornalismo collabora con riviste triestine 
e di altre città, dando vita anche a una serie di periodici che dirige egli stesso. 
Si ricorda il primo, “Il Pulcinella” (1864-1865). Dopo la parentesi garibaldi-
na nel 1866, ritorna a Trieste e prosegue la sua intensa attività di giornalista, 
scrittore, narratore e anche editore. Infatti fonda nel 1868 una tipografia - 
casa editrice in cui stampa le proprie opere. “Colpisce in Caprin la ricorrente 
descrizione di oggetti d’arte, non di rado condotta con minuzia calligrafica 
(...): sono quegli stessi oggetti di cui fu appassionato collezionista, manufatti 
che rappresentavano il miglior frutto di un eccellente artigianato contempo-
raneo, ma talvolta produzione di epoche lontane: testimonianze che gli sta-
vano particolarmente a cuore e che lo illuminavano sulla storia della civiltà 
con maggiore evidenza e suggestione di altre testimonianze e documenti” 
(Del Beccaro 1979, p. 203). È un fervente attivista della Società di Miner-
va, in particolare della Società di letteratura popolare che ne costituisce una 
sezione. “Dell’arte italiana, di cui fu entusiasta estimatore e le cui vestigia 
cercò attivamente nella sua terra, non mancò di dar conto in tante sue pagine. 
Nella sua abitazione triestina, fornita di una ricca biblioteca, ricreò fra l’altro 
una ‘sala veneta’ di eccezionale splendore  valendosi di preziosi oggetti che 
andava collezionando. E ospitò, perché invitati dalla Società di Minerva o 
per altre circostanze, personalità letterarie e politiche di primo piano quali, 
Giosuè Carducci, Edmondo De Amicis, Giuseppe Giacosa, Felice Cavallot-
ti, Giacinto Gallina, Pietro Cossa” (Del Baccaro 1979, p. 204). Della ricca 
produzione scritta di Giuseppe Caprin si menzionano, oltre alle citate Mari-
ne	Istriane del 1889 e L’Istria	Nobilissima, testi utili per l’assunto di questo 
catalogo, anche Alpi Giulie del 1895. Rimane inoltre di particolare interesse 
per la storia dell’arte il testo dedicato al Trecento	a	Trieste del 1897. per un 
dettagliato profilo biografico si rimanda a Del Baccaro (1979, pp. 203-205) 
e Francesco Semi (1992, p. 329), nonché per un approfondimento riguardo i 
suoi interessi collezionistici si veda Fabro (2004, pp. 153-184).

73 Venturini (1904, pp. 261- 271). A p. 261 la frase in cui dice L’Istria	Nobilis-
sima “gemma d’arte e di patriottismo” anche se non uscita, aggiunge infatti 
che “la morte volle spietatamente finita soltanto per metà”.
Sulle tavole di paolo veneziano di pirano e la loro fortuna critica si vedano 
le schede di Luisa morozzi (in Histria 2005, pp. 100-102, 106, catt. 1-2). Si 
veda anche Castellani (2005, p. 73). Di particolare interesse sono in propo-
sito le considerazioni di Castellani (2005, pp. 73-74).

74 Benco 1910, pp. 127-128. Il brano è più estesamente riportato da Castellani 
(2005, p. 74).

75 Caprin 1897; 1907, II, p. 58, 60.
76 Castellani 2005, pp. 73-74.
77 Semi 1935b, p. 25.
78 Pogatschnig 1913, pp. 209-229; A. Venturi 1915, VII/IV, pp. 418-422, figg. 

248, 250.
79 per la fortuna critica dell’opera si rinvia ora alla scheda di Elisabetta France-

scutti (in Histria 2005, pp. 120-122, cat. 5).
80 Si veda in proposito l’articolo Delle	opere	d’arte	tolte	all’Istria	dal	Baro-

ne	Carnea	Steffaneo (1803). Contributo citato da Combi (1864, p. 413, n. 
3045), con l’elenco delle opere tra cui Vivarini e Tintoretto.

81 Kraft 1853, p. 23; Crowe-Cavalcaselle 1871, ed. 1912, I, p. 61; Berenson 
1895, p. 91; L. Venturi 1907, pp. 243-244.

82 Caprin 1905, I, pp. 14-15.
83 Francescutti, in Histria 2005, p. 120, cat. 5. Prima di raggiungere Capodi-

stria, l’opera venne pertanto esposta presso il Museo Poldi-Pezzoli di Mila-
no nel 1922 e presso palazzo venezia a Roma nel 1923 (Catalogo 1922, pp. 
8-9; A. Venturi 1922, p. 145, fig. 6; Strinati 1922; Catalogo 1923, p. 45).

84 Zanetti 1771, p. 47.
85 Per la fortuna critica di questa tavola tra quelle riparate in Italia dai territori 

dell’Istria durante la seconda guerra mondiale si veda la scheda di valeria 
poletto (in Histria 2005, pp. 124-126 cat. 6). Interessa qui ricordare la men-
zione come opera di Bellini risalente a Caprin (1907, II, p. 81) che la vede 
depositata presso il duomo di Capodistria, la presenza alla mostra capodi-
striana del 1910 (Catalogo 1910, p. 116), la considerazione di Ulm (1910, 
p. 218), il dibattito attributivo cui partecipano Domino (1924, p. 28), Alisi 
(1926, p. 10) e lo stesso Semi (1930, p. 31; 1934b; 1935b).

86 Berenson 1932, p. 133. Persiste nell’errore nel 1957 elencando l’opera sia 
come Benedetto Carpaccio, ma dubitativamente, sia come stretto seguace di 
Bellini (Berenson 1957, I, pp. 36, 56). L’illustre storico dell’arte ebbe una 
conoscenza mediata della pittura istriana, documentata tuttavia ampiamente 
nella sua ricchissima e celebre fototeca. Quanto ai viaggi del grande cono-
scitore, sappiamo che ebbero a riguardare non l’Istria ma la Dalmazia, fu 
infatti a Spalato e a Traù, come egli stesso ricorda in Abbozzo per un autori-
tratto edito nel 1949 (p. 215).

87 Naldini 1700, p. 195; Bernardi 1866b, pp. 27 segg.; Caprin 1889, p. 119.
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88 Caprin 1907, II, pp. 235 segg. Per i documenti relativi non si tratta di 
un’esclusiva, in quanto editi da Majer (1903, pp. 3-4).

89 Crowe-Cavalcaselle 1871, ed. 1912, I, p. 249; Botteon-Aliprandi 1893, 
pp.102-104; Burckhardt 1905, pp. 73, 121; Alisi 1910b, pp. 72-79; Semi 
1933, pp. 85-90. Per la fortuna critica dell’opera si veda Menegazzi 1981, 
pp. 130-131; Humfrey 1983, pp. 91-92, cat. 31. È tra le opere riparate in 
Italia durante la seconda guerra mondiale, pertanto si veda in proposito il 
catalogo della mostra Histria (Algeri-L’Occaso 2005, pp. 90-91).

90 Fiocco 1916, pp. 192-193, 200, 204.
91 Alisi 1910b, pp. 74-76.
92 Fiocco 1916, pp. 192-193, 200, 204.
93 Testi (1915, II, p. 331 nota 2) facendo riferimento ai contributi di Babudri 

del 1903 e del 1910 (cfr. nota 96) ricorda “non è nemmeno documentato che 
il polittico si trovasse un tempo nella chiesetta di S. Michele della quale non 
avanzano neppure i vestigi, infatti nel lavoro più recente del Babudri, che 
citiamo trattando del polittico, non si parla più di S. Michele, ma d’una delle 
molte chiese antiche di parenzo”. Sul problema chi scrive interviene nel con-
tributo in corso di stampa presentato in occasione di un convegno tenutosi 
a Capodistria nel giugno del 2004 (s.d., in corso di stampa). Sull’opera si 
rinvia all’autorevole scheda di Ivan Matejčić in catalogo (216).

94 Crowe-Cavalcaselle 1871, ed. 1912, I, p. 21, nota 4.
95 Caprin 1889, pp. 243-244. Interviene anche successivamente (cfr. Caprin 

1907, II, p. 79). Solo Testi (1915, II, pp. 398, 418) si accorge della citazione 
da parte di Caprin (1907, II, p. 80) di una tavola non meglio specificata per 
ubicazione e per soggetto spettante ad Antonio vivarini vista nel Duomo di 
Pola, diversa dal polittico ligneo “vivariniano”, purtroppo già allora “sottrat-
ta o venduta”.

96 Babudri (1910, p. 16, nota 1) riferisce di aver pubblicato su “L’Istria” nel 
1903, n. 1099 del 3 ottobre e n. 1100 del 10 ottobre, tale contributo.

97 L. Venturi 1907, p. 106. Nel frattempo Babudri (1910, pp. 4-17) aveva pub-
blicato un più completo saggio sull’opera. Delle molte considerazioni sul 
capolavoro parentino e l’interpretazione della data apposta al cartiglio si rin-
via, per la questione storiografica qui richiamata, unicamente a uno dei brani 
di Testi (1915, II, p. 331, nota 2). Si veda inoltre la scheda in questa catalogo 
di Ivan Matejčić (cat. 216).

98 Della famiglia di pittori Bastiani, e di Lazzaro in particolare si occupa Anto-
nio Alisi (1909, p. 87) e Giuseppe Fiocco (1931a).

99 Ludwig-molmenti (1906, pp. 42 segg.). Molmenti in proposito giudica “ro-
manzo biografico” il contributo di Del Bello (1903) sulla casa del pittore 
a Capodistria. Ad onore del vero è da dire che la convinzione sulle origini 
non istriane di Carpaccio è acquisizione di Molmenti dovuta alle ricerche 
di Ludwig. Molmenti stesso lo riteneva indubitabilmente di Capodistria, ad 
esempio nel 1885 (pp. 55 segg., 73). Nel 1906 ha buoni motivi per poter 
affermare “non mai un documento sicuro ci viene offerto dal canonico Stan-
covich, e da tutti quegli egregi scrittori, come il Tedeschi, il De Franceschi, il 
De Castro, il Luciani ecc., che vollero sostenere l’ipotesi che il pittore fosse 
nato a Capodistria” (p. 42).

100 La pala di pirano è tra le opere uscite dall’Istria durante la seconda guerra 
mondiale e si trova ora presso la Basilica del Santo di Padova. È dedicato 
a quest’opera e alla sua fortuna critica un saggio approfondito da Fabrizio 
Magani (2000, pp. 321-335). L’Ingresso	del	podestà	Contarini è ugualmente 
riparato in Italia ed è tra le opere restaurate e criticamente riconsiderate, una 
scheda articolata gli è dedicata da Elisabetta Francescutti (in Histria 2005, 
pp. 128-132, cat. 7). Su Benedetto Carpaccio, documentato a Capodistria 
stabilmente dal 1545 al 1560, si fa riferimento ai contributi del catalogo 
dell’esposizione triestina del 2005, in particolare alle schede di Rossella 
Scopas Sommer (in Histria 2005, pp. 136-140, cat. 9) e di Rossella Fabiani 
(in Histria 2005, pp. 142, 146, catt. 10, 11).

101 Caprin 1907 II, pp. 103-104, 106, 108; Majer 1910 pp. 38-41; Musner 1921, 
pp. 354-364; C. De Franceschi 1932, pp. 331-333; Semi 1934a; Semi 1935b. 
Sul linguaggio di Caprin si vedano le osservazioni di Fabrizio magani 
(2000). Il riferimento deve essere a Pompeo Molmenti (1881; 1893, pp. 56 
segg.). Si possono aggiungere i contributi di Del Bello (1903, pp. 201-208; 
1905, pp. 6-13).

102 Alisi 1929.
103 Fiocco 1931b, pp. 223-240.
104 Stancovich 1829b, III, pp. 95-97; 1888, p. 411; Caprin 1907 II, pp. 85 segg.; 

A. Venturi 1926, pp. 25-32. Per la fortuna critica si rinvia al saggio mono-
grafico pubblicato in volume di Alberta De Nicolò Salmazo (1989).

105 Billanovich 1969, pp. 197-292; Billanovich-Mizzon 1971, pp. 249-253.
106 Sulle raccolte epigrafiche in Istria e Dalmazia nel corso dell’Ottocento basti 

qui fare rinvio ai riferimenti contenuti nei citati saggi di Maria Pia Billano-
vich. Il primo riferimento è Gian Rinaldo Carli (Capodistria 1720 - Cusano 
Milanino 1795), erudita, enciclopedista, scrittore, storico ed economista. Nel 
1743 pubblica Delle	antichità	di	Capodistria, edite successivamente anche 
da Domenico Rossetti in “L’Archeografo Triestino” nel 1831, e nel 1745 
Della	spedizione	degli	argonauti	in	Colco, opere di interesse archeologico e 
storico. A pola compie ricerche archeologiche riguardo l’Arena e pubblica 
Relazione delle scoperte nell’Anfiteatro di Pola nel mese di giunio 1750 dal 
conte	Gian	Rinaldo	Carli-Rubbi (1750). promuove la fondazione del primo 
nucleo museale di Capodistria presso la Loggia in cui vengono raccolti e 
conservati i primi reperti archeologici. Nel corso della sua vita pubblica mol-
te opere di natura economica, finanziaria, archeologica, teatrale, poetica. Tra 

queste si ricorda la monumentale Delle	antichità	italiche (I-V, Milano 1788-
1791; Semi 1992, pp. 259-265; Marković 1993, pp. 75-95; Veliki	reformator 
1997; Žitko 2005a, p. 129). Sulla sua produzione erudita si vedano inoltre i 
contributi che lo riguardano editi da Salomone Morpurgo (1880-1881, pp. 
312-372), Baccio Ziliotto (1944, pp. 181-203; 1946, pp. 237-368). Se ne 
occupano di recente con autorevolezza Franco Venturi (1969, pp. 363-365, 
456-453, 727-729, 734-737) ed inoltre Elio Apih (1973).

107 Tedeschi 1894; Vesnaver 1898; Benevenia 1907, pp. 26-59. Per la fortuna 
critica di Ventura basti qui il rinvio al catalogo della mostra tenutasi a Lu-
biana, Capodistria e Parenzo curata da Edvilijo Gardina (2003) e al testo 
introduttivo di Nina Kudiš Burić in questo volume.

108 Giorgini 1906 [1731]; Tamaro 1910b, pp. 163-165; Matejčić 1982, pp. 542, 
544; Peršić-Vorano 1985; Kudiš 1992b, pp. 125-138.

109 Caprin 1907, II, pp. 68-69; Folnesics 1917b. A proposito dei alcuni codici 
miniati capodistriani si vedano Marković (1994, pp. 73-92) e ora gli ag-
giornamenti di Tiziana Franco (in Dioecesis 2000, pp. 255-267, catt. 63-66; 
2004, pp. 701-702). Da notare che Hans Folnesics pubblica nello stesso anno 
(1917a) anche il catalogo dei codici miniati della Dalmazia. Del 1915 è il suo 
saggio su Brunelleschi per il quale egli è soprattutto noto.

110 planiscig 1915; planiscig-Folnesics 1916.
111 “Amtliche” 1906, p. 138. Sull’attività della ZKD si veda la nota 32.
112 A titolo di esempio, si può citare la pala firmata di Giuseppe Angeli per la 

collegiata di San Giorgio di Pirano che è tra quelle portate in Italia durante 
la seconda guerra mondiale, ricordata da Attilio Tamaro (1910a, p. 72). Ora 
si trova in deposito a Palazzo Venezia in Roma (cfr. Castellani, in Histria, 
2005, pp. 182-185, cat. 21).

113 Riccoboni 1922, pp. 225-232. Cfr. Bralić, catt. 400-402.
114	Un	Tiepolo 1922, p. II. “Un’importante scoperta artistica è stata compiuta 

mesi orsono dall’architetto Alberto Riccoboni dell’Ufficio per le Belle Arti 
della venezia Giulia. Trovandosi egli per diporto nella vicina pirano (...) si 
soffermò anche nella chiesa dedicata a S. Maria della Consolazione. È là che 
la sua attenzione venne fermata da un dipinto (...) Era una pala di discrete 
dimensioni posta sopra l’unico altare ivi esistente (...) si convinse essere essa 
opera perfetta di mano del magico artista veneziano, il più grande del Set-
tecento: Giovanni Battista Tiepolo (...) Il dipinto è di una bellezza straordi-
naria, solamente qua e là un po’ toccata da ridipinture. L’Ufficio delle Belle 
Arti ha affidato al professore Giuseppe Cherubini di Venezia il delicatissimo 
incarico di restaurare il prezioso dipinto. Tale lavoro è a buon punto e, non 
appena ultimato il nuovo Tiepolo andrà a farsi conoscere ed ammirare alla 
mostra della pittura italiana del Seicento e Settecento che il Comune di Fi-
renze sta organizzando e che si aprirà nell’aprile prossimo”. La segnalazione 
su “Il Piccolo della Sera” del 1922 non è a firma di Alberto Riccoboni come 
risulta dalla bibliografia posta in calce alla relativa scheda di Fabrizio Maga-
ni (in Histria 2005, p. 178, cat. 20).
per la fortuna critica dell’opera si veda ora magani (in Histria, 2005, pp. 
176-178, cat. 20) che conferma la datazione circa il 1730. Si veda anche 
Castellani (2005, p. 79, nota 20) e Santangelo (1935b, pp. 48- 50). Nell’oc-
casione Santangelo rende note le due pale di Francesco Fontebasso della 
chiesa di Santa Maria degli Angeli di Lussingrande, raffiguranti Sant’Ilde-
brando	e San	Francesco. va ricordato per la cronaca che il Tiepolo era stato 
ricordato solo come “opera di scuola” da Attilio Tamaro (1910a, p. 71) in una 
scrupolosa rassegna sui dipinti della chiesa che non aveva mire di accerta-
menti conoscitivi.

115 Morassi 1922. “Circa mezz’anno fa, l’amico Alberto Riccoboni mi raccontò 
che aveva scoperto un Tiepolo nella chiesa delle Consolazione a Pirano. ‘È 
per lo meno un Giandomenico - disse - da quello che ora si può vedere. È una 
cosa magnifica, buttata giù a pennellate franche e sicure, da grande maestro. 
A dirti il vero, io penso anzi che sia Giambattista’. Io ebbi il torto, allora, di 
non credere alla sua febbre. E non andai a vederlo. Più tardi, egli mi mostrò 
una fotografia del dipinto, piuttosto scialba ed oscura, dove, più delle parti 
originali risultavano i ritocchi. Dubitai ancora, quantunque già la curiosità 
mi pungesse di vederlo. Così andammo a Pirano, nella chiesetta silenziosa. Il 
dipinto era lassù, sopra l’altar maggiore, nella penombra e in parte nascosto 
dagli ornamenti del tabernacolo. Mi avvicinai alla tela, che da sotto non si 
scorgeva che a fatica, e ne fui subito preso. Ebbi certezza che il quadro, dalla 
prima all’ultima pennellata, fosse dipinto dalla mano e dal cuore di Giovanni 
Battista Tiepolo.
Il quadro è stato restaurato questi giorni dal prof. Giuseppe Cherubini. Re-
staurato, in questo caso non significa soltanto rappezzato e ricucito e ritocco. 
Il dipinto ha riacquistata quasi tutta la sua luminosità originaria, il fuoco 
del suo colore vibrante. Dove prima i toni eran bassi e cupi e fumosi ora 
risuonano i gialli e i rossi e gli azzurri in armonie ammorzate: perché i colori 
hanno una loro luce contenuta, interiore, come la brage che si vela da cenere. 
L’operazione del restauro è stata lunga e complessa. Bisognò togliere tutte 
le rappezzature, rifoderare la tela, lavare i ritocchi di un maestro pittore che 
lo ‘rinfrescò’ in altri tempi. Lavato e ripulito dalla vernice caliginosa, con-
solidato in ogni sua parte, il dipinto è venuto fuori in tutta la grande bellezza 
di cui lo illuminò il suo creatore veneziano”. Segue da parte di Morassi la 
descrizione iconografica, l’osservazione che il vuoto della parte inferiore 
“è riempito dal tabernacolo anteposto (segno indubbio che la pala fu com-
messa proprio per quel tale altare di Pirano)”. Largo spazio è poi riservato 
alla datazione dell’opera con riferimenti alla caratterizzazione delle fase di 
attività di Tiepolo, evocate con linguaggio di straordinaria aderenza. “Non 
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è il Tiepolo dell’ultima maniera, dove la composizione è rotta in movimenti 
fluttuanti e agitati e la pennellata fulminea sfarfalleggia in squilli argentei 
che l’atmosfera disperde sin nelle nubi lontane. È il Tiepolo giovine, qui, an-
cora attaccato alla tradizione dei suoi maestri”. E più avanti continua in tale 
modo: “Ma il quadro è proprio di Giambattista Tiepolo? Risparmiatemi, di 
grazia, le dimostrazioni critiche e stilistiche, eseguite con metodo ‘scientifi-
co’; e permettetemi di dirvi le conclusioni (…). La pala di pirano appartiene 
al primo periodo di Giambattista, proprio alla sua giovinezza tra il 1720 e il 
’30. (…). La madonna di pirano è la sorella carnale della vergine del Carme-
lo della Pieve di Sacco, della Maria di Palazzo Labia di Venezia, dell’Imma-
colata alla Galleria di vicenza. (…) Ogni particolare anatomico corrisponde 
alle figure di Tiepolo. Chi vuole applicare all’esame il metodo Morelliano 
(questa specie di trappola stilistica dei critici-detectives) ne scopre infinite 
uguaglianze di fattura, di forma, di costruzione. Si può fare, come in mate-
matica, la prova contraria, negativa. Dimostrare perché non può essere che 
di Giambattista; e perché si debba escludere la mano degl’imitatori. Ma è 
storia ancora più lunga e noiosa. Nella collana delle pitture veneziane, di cui 
è ricca la nostra regione, il dipinto del Tiepolo piranese rappresenta una delle 
perle più luminose. Dei Tiepolo stesso non vi sono nella venezia Giulia che 
la Galatea del museo di Storia e d’Arte e i disegni che presto speriamo ve-
dere restituiti a Trieste. La madonna che si trovava a Cavenzano fu venduta 
molti anni fa a un antiquario grifagno che la sostituì con una brutta copia. 
Altre pitture del Friuli che si vogliono scrivergli, non sono del Tiepolo, ma 
dei suoi continuatori (...)”.

116 Tamaro 1910b.
117 A. Tamaro, Elenco	di	opere	d’arte	esistenti	nell’Istria	compilato	dal	dottor	

Attilio Tamaro ad uso esclusivo del Comitato belle arti per l’Esposizione 
Istriana, Trieste, Biblioteca Civica, R.P. Misc. 6-58, dattiloscritto senza 
data, ante o 1910.

118 Compaiono le seguenti località: Capodistria, chiesa del Lazzaretto, Carcauz-
ze (Carcase), San Pietro dell’Amata, Buie, Verteneglio, Momiano, Collalto 
(Berda), Valle, Barbana, Pirano, Muggia, Isola, Umago, Cittanova, Parenzo, 
Orsera, Montona, Pisino, Moncalvo, Vermo, Pèdena, Canfanaro, Sanvincen-
ti, Pola, Dignano, Monticchio, Pomer, Lavarigo, Sissano, Gallesano, Fasana, 
Peroi, Caruizza (Carnizza), Momarano, Lovrana (Laurana), Castua, Albona, 
Fianona, Ossero, Cherso, Lubenizze, Neresina, Lussingrande, Lussinpicco-
lo, Veglia, Cassione, Santa Lucia (Giurandron), Pinguente, Draguc (Draguc-
cio), Colmo, Rozzo, Portole, Piemonte (d’Istria), Grisignana.

119 Castellani 2005, pp. 69-70.
120 Castellani 2005, pp. 72-73. La studiosa giudica l’elenco di Tamaro quale re-

stituzione del “panorama pressoché completo del patrimonio artistico della 
penisola, pubblico e privato, rivelando una conoscenza diretta e approfondi-
ta del territorio”.

121 Castellani 2005, pp. 69, 78 nota 3; Gardina 2002, pp. 47-75; Mader 2002, pp. 
31-45. Si veda anche la nota 40 a questo testo.

122 Catalogo 1910. Non va però tralasciata l’impegnata recensione di Giovanni 
Musner (1910, pp. 98-107).

123 Elenco 1918.
124 Castellani 2005, p. 77. L’Elenco	“rende conto di una ricerca che la guerra 

aveva privato della ricognizione sui luoghi e costretto ad avvalersi di fonti, 
appunti e informazioni indirette, ammettendo il proprio carattere “provviso-
rio”.

125 Per la descrizione di tale elenco si faccia riferimento a Castellani (2005, p. 
77) che vi si sofferma.

126 Ferdinando Forlati (Verona 1882 - Venezia 1975) entrò per concorso presso 
la Soprintendenza ai Monumenti di Venezia quale architetto nel 1910. As-
sunse l’incarico di Soprintendente alle opere di antichità e d’arte per il Friuli 
e la Venezia Giulia dal 1926 al 1935. In questa fase fa ristrutturare una serie 
di edifici romanici e gotici, tra l’altro quelli di Capodistria, la cattedrale, il 
magazzino del sale San Marco, la Rotonda del Carmine, Casa Percauz, Piaz-
za della pescheria; di Pirano, come Casa Fragiacomo (De Angeli D’Ossat 
1975, pp. 289-291).

127 per Riccoboni (Este 1894 - milano 1973) si è fatto riferimento ad Alberto 
Riccoboni (1994). Castellani (2005, p. 77) ne sintetizza efficacemente il pro-
filo di “funzionario in Soprintendenza, editore, disegnatore, collezionista di 
contemporanei” e soprattutto “a sua volta parte della costellazione eccentri-
ca” di intellettuali operanti a Trieste.

128 La prefazione al catalogo del 1924 è di Antonio Morassi, che risponde alla 
domanda se esistono opere d’arte [antiche] a Trieste. La risposta è affermati-
va per cui delinea un invito a “saper vedere” (morassi 1924b, pp. 9-13). Sot-
tolinea la provenienza di quelle presenti in raccolte triestine soprattutto dal-
l’Istria e dal Friuli. “È ovvio che queste regioni, sotto il fausto dominio della 
serenissima, abbiano creato gran dovizia d’opere d’arte: la costa istriana, 
unita - non separata - dal mare a Venezia può considerarsi quasi un sobborgo 
della grande città, tanta è l’affinità stilistica della sua arte, quando si pensi ad 
esempio a centri quali Capodistria, Pirano, Parenzo, Rovigno. Così nel Friuli 
è sempre presente lo spirito di Venezia, per quanto quivi si sviluppino a parte 
e con caratteri non del tutto identici le arti e i mestieri. Influssi tradizionali e 
d’importazione nordica si incrociano a dar sapore particolare alle creazioni 
friulane (1924b, pp. 9-13). La prefazione al catalogo dell’aprile 1925 è inve-
ce di Alberto Riccoboni il quale esalta l’attivismo dei collezionisti della città 
alle cui gallerie “manca solamente, forse, una razionale sistemazione, per-
ché possano degnamente gareggiare con più note consorelle” (1925, p. 14). 

Ne cita di importanti a cui dedicano successivamente alcune considerazioni 
Giorgio Fossaluzza (1997b, pp. 203-240) e Fabrizio Magani (1997, pp. 275-
286). Si può collegare, certo solo idealmente a queste due rassegne dei primi 
anni venti, quella che Trieste può vedere nel 1950, Mostra	storica	dei	pittori	
istriani, organizzata in occasione della celebrazione degli Istriani Illustri. 
Presentata da un importante sottocomitato, è organizzata con la collabora-
zione dell’Istituto di Storia dell’Arte Antica e moderna dell’Università degli 
Studi di Trieste, della Soprintendenza ai Monumenti, Gallerie e Antichità e 
dei Musei Civici di Storia ed Arte. La presentazione spetta a Decio Gioseffi 
direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte. Egli evidenzia come la mostra “ha 
potuto essere realizzata, nella presente situazione, che rende praticamente 
inaccessibile il patrimonio artistico locale”. Tuttavia poiché avverte “arte in 
Istria e arte fatta da istriani non sono per nulla termini equivalenti e inter-
cambiabili”, la mostra può essere allestita con opere si provenienza per lo 
più non istriana né triestina, riguardando esempi di Bernardo Parentino, di 
Francesco Trevisani, di Benedetto Carpaccio e Giorgio Vincenti di altre col-
lezioni pubbliche e private (Gioseffi 1950, pp. 15-19). Nel complesso il ri-
sultato è di scarsa rappresentatività per l’arte antica che qui interessa, trova-
no infatti posto soprattutto opere dell’Ottocento e del Novecento. purtroppo 
alle schede scientifiche del catalogo manca poi l’integrazione bibliografica 
e critica promessa in “pagine Istriane” e recensire come imminente (Mostra 
1950, p. 14). Nel recensire con molta applicazione la mostra Remigio Marini 
ci teneva a precisare una volta di più: “una pittura istriana non esiste; non 
esiste cioè una pittura né un’arte regionale nell’estrema penisoletta nord-
orientale d’Italia con caratteri che la distinguano dalle altre regioni venete” 
(1950, pp. 176-178). Per inciso si osservi come non abbia migliori contenuti 
scientifici la Mostra	della	civiltà	istriana	(1959).

129 Toesca 1911; papini 1912; Cecchelli 1932.
130 Bradanović (2001, pp. 138-139). Molajoli (Fabriano 1905-1985) pubblica 

La	Basilica	Eufrasiana	di	Parenzo (1940).
131 Bettini-Fiocco 1942, pp. 229-312. Sul significato che può assumere un titolo 

siffatto nella periodizzazione italiana, nella fattispecie in epoca fascista, si 
veda Giovanni Previtali (1979, pp. 3-95).

132 Bettini-Fiocco 1942, pp. 231-233. Il riferimento è a Ljubo Karaman (1932). 
Si polemizza invece da parte di Bettini e Fiocco (1942, p. 234) con la po-
sizione dei francesi e serbi, colpevoli di “vaniloqui, di timbro ‘piccolintesi-
sta’”. Il riferimento polemico è alla Guide	Bleu	“Europe	centrale”, dovuta 
a Louis Réau (1937), oppure al contributo di Henry Debraye autore dell’Au-
tour	de	la	Yugoslavie (1931). Sulla figura di Karaman si rimanda alla nota 
139.

133 Concetto espresso in altro contesto anche da Adolfo venturi (1916). Giudi-
zio messo ovviamente in bella evidenza da Sergio Bettini e Giuseppe Fiocco 
(1942, pp. 274-275).

134 Bettini-Fiocco 1942, p. 284.
135 Bettini-Fiocco 1942, p. 306.
136 Casadio-Castellani 2005, pp. 29-30; Magani 2005, pp. 31-39; Sgarbi 2005, 

pp. 40-42; Algeri-L’Occaso, 2005, pp. 87-97.
137 hoyer 2005a, pp. 36-43; 2005b, pp. 44-51; Žitko 2005c, pp. 52-57.
138 Magani 2005, pp. 69, 78, nota 1. La	protezione	del	patrimonio	artistico	dalle	

offese	della	guerra	aerea, a cura della Direzione Generale delle Arti, Firenze 
1942. Contiene: Nella	Venezia	Giulia	e	nella	Venezia	Tridentina, pp. 147-
168.
Sulla personalità di Fausto Franco (1899-1968) si veda Gazzola (1968, pp. 
217-218).

139 Il promotore e organizzatore dell’Ufficio di tutela del patrimonio artistico 
(Služba zaštite NR Hrvatske) è Ljubo Karaman nel 1945. Egli, eccezionale 
conoscitore delle specificità regionali del patrimonio culturale, ne ha assicu-
rato con lungimiranza uno sviluppo nel senso del decentramento, fondando 
fin da subito tre sedi regionali dell’Ufficio di tutela del patrimonio artisti-
co, ossia gli Istituti di tutela (Konzervatorski zavod) di Zagabria, Spalato 
e Fiume (Bradanović 2001, p. 140). Ljubo Karaman (Spalato 1886 - Za-
gabria 1971), storico dell’arte. Studia storia e geografia a Vienna, dove nel 
1920 consegue il dottorato in storia dell’arte con Max Dvořák e Josef Str-
zygowski. Dal 1926 organizza e dirige a Spalato la sezione per la Dalmazia 
dell’Ufficio di tutela (Konzervatorski ured). Nel 1941 diventa direttore del-
l’Ufficio di tutela del patrimonio culturale per tutta la Croazia (Službe zaštite 
kulturnih dobara u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj). In questa funzione pone 
le basi per la modernizzazione degli enti preposti alla tutela del patrimonio 
artistico del dopoguerra (Bradanović 2001, p. 137). Accanto all’attività di 
conservatore va evidenziata quella di studioso del patrimonio artistico non 
solo della Dalmazia dall’epoca romana fino a quella barocca, ma anche della 
Croazia continentale, dell’Istria e della penisola balcanica in generale. Oltre 
a testi scientifici pubblica anche articoli destinati al vasto pubblico. Per un 
profilo più approfondito si vedano Radovan Ivančević (1971-1972, pp. 7-18) 
e Anđela Horvat (1995, I, p. 403). Per la bibliografia si rimanda ad Anđela 
Horvat (1971-1972, pp. 19-23, 24-36).

140 Branko Fučić (Dubašnica, isola di Veglia, 1920 - Fiume 1999), storico del-
l’arte. Nel 1944 si laurea in storia dell’arte presso la Facoltà di filosofia di 
zagabria e nel 1964 consegue il dottorato a Lubiana con una tesi sugli af-
freschi medievali in Istria. Dal 1945 al 1947 è impiegato presso l’Istituto di 
tutela di Zagabria e soggiorna in Istria dove visita, annota, cataloga, fotogra-
fa il patrimonio artistico locale, le raccolte museali e compie ricerche negli 
archivi. In questo contesto va ricordato per il catalogo qui presentato il suo 
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Izvještaj s popisom slika i umjetničkih predmeta u dvorcu na otoku Sv. An-
drije kraj Rovinja (Relazione	con	elenco	dei	dipinti	e	delle	opere	d’arte	del	
palazzo dell’isola di Sant’Andrea presso Rovigno), ossia l’inventario datti-
loscritto dei beni della famiglia hütterott redatto nel 1945 e ora conservato 
presso il Museo Civico di Rovigno (Curto 2005, p. 5; cfr. note 39, 40). La 
sua carriera ufficiale di conservatore è molto breve, ma anche nei decenni 
successivi resta un attivo collaboratore esterno e consigliere dell’Istituto di 
tutela di Fiume. In seguito si occupa di pitture murali medioevali, in Istria 
ne scopre e studia una sessantina, come è testimoniato dai volumi mono-
grafici Istarske	freske (1963), Vincent iz Kastva (1992) e Majstor Albert iz 
Konstanza (2000, postumo). In queste sue ricerche egli unisce lo studio delle 
caratteristiche pittoriche degli affreschi con gli aspetti architettonici delle 
chiese in cui si trovano, con le caratteristiche del paesaggio circostante, con 
i dati archivistici che rinviene negli uffici e negli archivi parrocchiali. Il suo 
interesse è rivolto inoltre ai graffiti e alle iscrizioni lapidee glagolitiche, alla 
loro trascrizione e interpretazione. Ne rinviene più di cinquecento dall’XI 
al XVIII secolo soprattutto in Istria e nel Quarnero, ma anche in Slovenia 
(alcune sul Carso triestino), nel Gorski kotar, nella Banovina, in Lika e nella 
Dalmazia settentrionale (Glagoljski natpisi, 1982; Matijašić 2005e, p. 238). 
Per un approfondimento sulla figura di Branko Fučić si rinvia a Josip Žgaljić 
che ne presenta anche la bibliografia (2001, pp. 113-119), nonché all’appas-
sionato ricordo che ne dà Tonko Maroević (1999, pp. 217-219).

141 Stalni izaslanik za područje Hrvatskog primorja, Kvarnera i Istre.
142 prosvjetni odjel Oblasnog narodnog odbora Istre; prosvjetni odjel Gradskog 

narodnog odbora Rijeke; Konzervatorski zavod Rijeke.
143 Oblasni narodni odobora za Istru; Gradski narodni odbor Rijeke; Konzerva-

torski zavod za Istru, Gorski Kotar i Hrvatsko Primorje (Bradanović 2001, 
pp. 140-141).

144 Pavan 1997, pp. 115-148. Per un profilo di Mario Mirabella Roberti (Vene-
zia 1909 - Milano 2002) si veda Ruggero Fauro Rossi (2002, pp. 7-8). Su 
Fausto Franco (vicenza 1899-1968) soprintendente per i Beni Architettoni-
ci, Archeologici ed Artistici prima (1939-1952) del Friuli Venezia Giulia ed 
in seguito (1953-1955) del Veneto si rimanda Gazzola (1968, pp. 217-218).
Fausto Franco, il direttore dei Musei Civici di Trieste, Silvio Rutteri, e Carlo 
Someda de Marco, direttore del Museo Civico di Udine, realizzavano in 
brevissimo tempo e a perfezione il ricovero a villa manin di passariano delle 
opere d’arte del Friuli e dell’Istria - Capodistria, Pirano, Pola - oltre a curare 
una vasta campagna di protezioni contro le bombe agli edifici più antichi 
della regione. Dopo il 1943, con il crollo militare italiano nell’area, la si-
tuazione diventò drammatica, e un complesso gioco di restituzioni, ricoveri 
anche avventurosi, portava un manipolo di opere d’arte istriane a Roma, a 
Palazzo Venezia, nei cui depositi sarebbero rimaste chiuse sino al 2002. Al-
tre opere andavano a Mantova (tra queste il polittico del Cima di Sant’Anna 
di Capodistria), con percorsi così complessi che la ricostruzione delle loro 
provenienze è ancora in corso. Nel 1955 la cosiddetta Zona B, comprendente 
Capodistria, Pirano, Umago, Isola, Cittanova, Buie e altri centri, passava 
definitivamente sotto sovranità jugoslava.

145 Savezni institut za zaštitu spomenika.
146 Zavod za zaštito in znanstveno proučavanje kulturnih spomenikov ter nara-

vnih znamenitost NR Slovenije.
147 Zavod za sponeniško varstvo NR Svovenije; Okrajno spomeništvo komi-

sijo.
148 milan prelog (Osijek 1919 - Zagabria 1988), storico dell’arte. Si laurea a 

Zagabria, dove nel 1951 consegue il dottorato con una tesi sullo sviluppo 
dell’arte medievale sulla sponda orientale dell’Adriatico. Dal 1948 al 1984 
è docente alla Facoltà di filosofia di Zagabria e dal 1951 al 1953 direttore 
dell’Istituto di tutela della Repubblica popolare di Croazia (Konzervator-
ski zavod Narodne Republike Hrvatske). In questo contesto si occupa del-
la pianificazione a livello regionale della tutela del patrimonio artistico. Il 
campo dei suoi interessi spazia dalla storia dell’arte dalla tarda Antichità 
fino al Rinascimento, alla storia dell’urbanistica. Nel 1961 fonda con Grgo 
Gamulin l’Istituto di Storia dell’Arte e di Archeologia dell’Università di 
Zagabria (Institut za povijest umjetnosti i arheologiju), in seguito Istituto 
di Storia dell’Arte (Institut za povijest umjetnosti). In qualità di professore 
presso l’Università di Zagabria per quasi quarant’anni ha insegnato a mol-
te generazioni di storici dell’arte. Nel 1999 l’Istituto cura la pubblicazione 
di Djela. III. Studije o hrvatskoj umjetnosti, una raccolta di articoli dello 
studioso scritti dal 1959 e il 1988, raccolti per argomento. “Milan Prelog 
può essere considerato senza dubbio uno dei più importanti storici dell’arte 
croati. Poiché la maggior parte dei suoi studi sono rimasti in parte a livello 
di ‘tradizione orale’ i suoi scritti costituiscono solo una parte del suo enor-
me lascito che rimane impossibile da ricostruire nella sua interezza”. Tra 
i suoi scritti si citano alcuni riguardanti l’Istria, Poreč - Grad i spomenici 
(1957), Eufrazijeva bazilika u Poreču (1986), il saggio Pred umjetničkom 
baštinom Istre (1969), riedito nel 1999 (pp. 141-154). Per il catalogo qui 
presentato si segnala Jedna ikona Emanuela Zanfurnarija u Rovinju (1962, 
pp. 71-80; Matijašić 2005g, p. 642). Per un approfondimento su Milan Prelog 
si rimanda a Ivanka Reberski (1988-1989, pp. 7, 16-18), Radovan Ivančević 
(1988-1989, pp. 8-15) e per la bibliografia completa si veda Ivanka Reberski 
e Žarka Vujić (1988-1989, pp. 20-24).

149 “In questo periodo vengono effettuate le prime catalogazioni sul territorio 
quale base per il lavoro futuro. La questione urbanistica è al centro degli 
interessi” (Bradanović 2001, p. 144).

150 Oltre ad Iva Perčić (1957, pp. 289-298; 1959, pp. 323-334; 1962, pp. 182-
194), compaiono quali sovrintendenti di progetti di tutela e restauro, con 
propri articoli anche Vesna Jenko, Boško Končar e Vladimir Ukrainčik. Tra 
i collaboratori esterni si distinguono gli archeologi Ante Šonje a Parenzo, 
Štefan Mlakar (1957, pp. 12-42) e Boris Bačić a Pola.

151 Odsjek za zaštitu i očuvanje graditeljskog nasljedja pri općini Pula. Si tratta 
cioè di un ente per la tutela del patrimonio artistico del consiglio comunale.

152 Bralić 2003; Bralić-Lerotić 2004, pp. 145-158; Lerotić 2005, pp. 89-104. In 
tale contesto va sottolineata l’attività del Laboratorio di restauro di Dignano 
(Restauratorska radionica u Vodnjanu), costituito nel 1988 negli ambienti 
interni della chiesa di Santa Maria Traversa, filiale dell’Istituto croato di 
restauro di Zagabria, come parte dell’allora Istituto di restauro delle ope-
re d’arte di zagabria. I restauratori dell’Istituto hanno effettuato assieme a 
collaboratori nel corso dei mesi estivi molti restauri del ricco patrimonio 
artistico dell’Istria, tra cui, con riferimento alle opere catalogate in questo 
volume, dipinti della Collezione d’Arte Sacra di Dignano, le pale d’altare 
della parrocchiale di San Pietro in Selve, i dipinti del Museo Civico di Rovi-
gno. Dal 1995 inoltre negli ambienti della ex canonica di Juršići è attivo un 
laboratorio di restauro che nel 1997 è entrato a far parte della rete regionale 
di laboratori di restauro del neocostituito Istituto croato di restauro (Restau-
ratorska 1988; Bralić 2005b, p. 686).

153 Konzervatorski odjel u Puli; Uprava za zaštitu kulturnih dobara; Istarska 
županija. Di tale ente fino a poco tempo fa è stato direttore Ivan Matejčić.

154 Prelog 1962, pp. 71-80; Fučić,1957a, pp. 208-212; 1957b, pp. 251-255; 1963; 
1983, pp. 189-190; 1990; 1992; 2000.

155 Vanda Ekl (Lubiana 1920 - Abbazia 1993), storico dell’arte e critico d’arte. 
Si laurea nel 1946 in storia dell’arte e archeologia classica presso l’Univer-
sità di Lubiana, dove nel 1964 consegue il dottorato con una tesi sulla scul-
tura gotica in Istria. Dal 1952 al 1966 lavora a Fiume all’Istituto Adriatico 
/ Adriatico settentrionale (Jadranski / Sjevernojadranski institut) dell’Acca-
demia Jugoslava delle Scienze e delle Arti (JAZU, Jugoslavenska akademija 
znanosti i umjetnosti). Dal 1966 al 1972 dirige la Biblioteca scientifica, ora 
Biblioteca universitaria, di Fiume (Naučna knjižnica, Sveučilisna knjižnica). 
Professore ordinario dal 1976 al 1981 presso la locale Facoltà di architettura, 
svolge attività di insegnamento anche in istituti scolastici superiori del capo-
luogo quarnerino. I suoi studi sono rivolti al patrimonio artistico e culturale 
dell’Istria e del Quarnero, specialmente di Fiume e Abbazia, senza tralascia-
re l’arte contemporanea (Matijašić 2005d, p. 203). Particolare attenzione è 
quella prestata all’arte medievale dell’Istria, su cui ha redatto articoli pub-
blicati in raccolte e riviste. Da segnalare è soprattutto la monografia Gotičko 
kiparstrvo	u	Istri (1982) edita anche in inglese. Tale studio è stato inoltre 
pubblicato in traduzione italiana con un’introduzione di aggiornamento e 
commento di chi scrive (1999c, pp. 9-48), e una nota introduttiva di Maria 
Walcher (1999, pp. 51-53) che ricorda la figura dell’autrice. Si veda inoltre 
Ekl	Vanda (1993, pp. 40-53) con un ricordo della studiosa di Branko Fučić, 
la biografia e la bibliografia.

156 Si consenta in proposito il rinvio a Fossaluzza (1997c, pp. XIII-XX), Klain-
sceck (1997, pp. 3-17) e Quinzi (1997, pp.19-32). Nel catalogo della mostra 
goriziana i contributi di Cevc sono compendiati nelle bibliografia generale 
a cui si rimanda, e tenuti in considerazione sistematicamente. Si rinvia per-
tanto a tale lavoro. A confronto con il lavoro di Ekl, non si possono tuttavia 
tralasciare almeno i contributi più estesi di Emil Cevc (1959; 1966; 1973; 
1981).

157 Aggiornamenti si devono soprattutto da parte di Ivan Matejčić. Per quanto 
riguarda in particolare la scultura lignea del Rinascimento si rinvia al saggio 
ricco di novità e nello stesso tempo riassuntivo di contributi precedenti dello 
studioso (2004, pp. 4-53). Si consenta, anche per i riflessi adriatici, il rinvio 
a Fossaluzza (2004b, pp. 127-157).

158 Il riferimento è a Fučić (1963, pp. 33-34).
Accanto alla grande messe di studi di France Stelé e ai due di Ljubo Kara-
man si pongono quelli citati di Morassi del 1924 e del 1926. Si aggiunga 
poi un unico che illustra gli affreschi marginalmente di mirabella Roberti 
(1954, pp. 91-110).

159 Bettini 1964-1965.
160 Bettini 1964-1965, II parte, capitolo V, pp. 64-75.
161 Ghirardi s.d, ma 1972.
162 Bettini, in Ghirardi 1972, p. 14.
163 Bettini, in Ghirardi 1972, p. 14.
164 Ghirardi 1972, p. 23.
165 Ghirardi 1972, p. 26.
166 Grgo Gamulin (Jelsa 1910 - Zagabria 1997) storico dell’arte, critico d’arte e 

scrittore. Nel 1935 si laurea alla Facoltà di filosofia di Zagabria, dove inse-
gna dal 1947 al 1971. Può essere considerato assieme a Milan Prelog uno dei 
fondatori della moderna storia dell’arte croata. I due infatti promuovono la 
nascita dell’allora Istituto di Storia dell’Arte e di Archeologia dell’Universi-
tà di zagabria (Institut za povijest umjetnosti i arheologiju). Si occupa di sto-
ria della pittura, in particolare italiana dal XIII al XVIII secolo e croata dal 
XIV al XIX secolo, di scultura croata del XIX e XX secolo, di architettura 
e urbanistica contemporanee. Scrive importanti saggi sul Manierismo, sulle 
problematiche del Rinascimento e del Barocco in Croazia. molti sono gli 
studi e le attribuzioni di opere di artisti quali Federico Bencovich, Giorgio 
Ciulinovich (Juraj Čulinović), Tiziano Vecellio, Jacopo Tintoretto, Jacopo 
palma il Giovane. parecchi dei suoi scritti sono stati utilizzati per la stesura 
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del presente volume (1963, pp. 9-20; 1969-1970, pp. 23-36; 1971-1972, pp. 
143-146; 1972, pp. 22-32; 1973-1974, pp. 79-89; 1976, pp. 185-188; 1977, 
pp. 59-70; 1979a, pp. 89-93; 1979b, pp. 94-100; 1980b, pp. 107-122; 1985, 
pp. 63-71; 1986a, p. 27; 1986b, pp. 69-81; 1986c, pp. 77-90; 1990, pp. 65-84). 
Rivolge una particolare attenzione al soggetto della madonna con il Bam-
bino, anche gli studi su tale argomento si sono rivelati utili per il segmento 
riguardante le icone illustrate in questo catalogo (1971; 1980a, pp. 18-25; 
1991). Dal 1955 al 1988 pubblica con regolarità su “Arte veneta” (cfr. nota 
170; Hrvatska, 4, 2002, p. 109). Si vedano inoltre i contributi di Ivanka 
Reberski (1997, pp. 183-184) e di Tonko Maroević (1997, pp. 185-188).

167 Kruno Prijatelj (Spalato 1922-1998), storico dell’arte. Nel 1946 si lau-
rea in storia dell’arte alla Facoltà di filosofia di Zagabria, dove l’anno 
successivo consegue il dottorato con una tesi sul Barocco a Spalato, che 
viene edita nel 1947. Già nel 1944 si impiega al museo archeologico di 
Spalato, lavoro che lascia presto. Infatti nel 1950 a soli ventotto anni di-
venta direttore della Galleria d’arte (Galerija umjetnina) della città dal-
mata, incarico che tiene fino al 1979, quando diventa professore ordinario 
presso la locale Università. In qualità di direttore della Galleria organiz-
za circa duecento mostre, di cui spesso cura i cataloghi con prefazioni e 
saggi. Il prezioso patrimonio d’arte antica dell’ente museale indirizza i 
suoi interessi di studioso verso l’arte del Rinascimento, del Manierismo 
e del Barocco, non solo per quanto attiene le opere direttamente di am-
bito veneziano presenti in Dalmazia e di conseguenza i loro autori, ma 
anche riguardo artisti quali Giorgio Ciulinovich (Juraj Čulinović), Andrea 
Meldolla, Federico Bencovich. Ha scritto molti articoli e monografie su 
singoli artisti con nuove attribuzioni, ma anche studi complessivi rivolti 
in special modo alla Dalmazia. Per la sua bibliografia dal 1944 al 1992 
si veda Arsen Duplančić (1992, pp. 15-70). Dal 1956 al 1986 ha regolar-
mente pubblicato sulla rivista “Arte veneta” (cfr. nota 170). Si è occupato 
anche di Zorzi Ventura, Baldassare d’Anna, Matteo Ponzone e dei Santa-
croce, gli articoli scritti in merito si sono rilevati utili per la stesura delle 
schede di tali artisti presenti in questo volume (1967, pp. 215-218; 1971, 
pp. 272-275; 1970; 1971, pp. 272-275; 1975b, pp. 44-53; 1975c, pp. 19-32; 
1977a, pp. 120-124; 1983a, pp. 19-39; 1991, pp. 20-21; 1993b, pp. 146-
151). ma anche suoi altri scritti sono stati utilizzati specie per l’analisi 
comparativa (1975a pp. 72-86; 1977b, pp. 203-205; 1982, pp. 649-916; 
1983b, pp. 49-51; 1985, pp. 62-81). Per un approfondimento sulla sua 
biografia e sulla sua figura di studioso si vedano i contributi di Vladimir 
Marković (1995, pp. 200-205), Tonko Maroević (1998, pp. 211-213) e 
Zoraida Demori Staničić (1999, pp. 369-376).

168 Cvito Fisković (Orebić 1908 - Spalato 1996), storico dell’arte. Si laurea al-
l’Università di Zagabria, dove nel 1938 consegue il dottorato con una tesi 
sulla cattedrale di Curzola. Nel 1936 si impiega come conservatore presso 
il museo archeologico di Spalato e dal 1945 al 1977 è direttore dell’Istituto 
di tutela di Spalato (Konzervatorski zavod). Al pluriennale impegno profuso 
per la tutela e per il restauro artistico unisce un’intensa attività di studio del 
patrimonio artistico dalmato per quanto riguarda l’urbanistica, l’architettura, 
la pittura, la scultura. A lui si devono importanti contributi e pubblicazioni 
monografiche sul maestro Radovan, su Giorgio Orsini (Juraj Dalmatinac), 
Biagio di Giorgio da Traù (Blaž Jurjev), Niccolò di Giovanni Fiorentino 
(Nikola Firentinac), nonché su singoli edifici come la cattedrale di Curzola. 
Rilevanti sono le sue ricerche d’archivio e la scoperta di centinaia di nomi 
di maestri attivi in Dalmazia (1959). Per un approfondimento sulla figura 
dello studioso si vedano inoltre i contributi di Tonko Maroević (1996, pp. 
188-194), Maja Nodari (1997, pp. 241-246). Per la bibliografia completa si 
rimanda a Nevenka Bezić Božanić (1997, pp. 163-167).

169 Nell’ampia sintesi sulla pittura barocca in Croazia, la considerazione ri-
servata all’Istria parte da alcune considerazioni generali fatte proprie dalla 
studiosa che è opportuno ricordare, soprattutto per il valore che esse hanno 
nel presente catalogo. Per quanto concerne i pittori locali dell’Istria sotto 
l’amministrazione veneziana nel Seicento e nel Settecento si osserva che 
“per la pittura delle zone provinciali, in quanto di solito in ritardo rispetto 
alle innovazioni è difficile stabilire il momento esatto in cui uno stile puro 
viene recepito. Di solito le nuove correnti influiscono sulle vecchie, in modo 
tale che gli elementi del nuovo stile rimangono, all’inizio sempre in superfi-
cie. Così è stato, per esempio, durante il passaggio dal XVI al XVII secolo 
nelle città della costa istriana” (Matejčić 1982, pp. 540 segg.). Di particolare 
rilievo è in proposito il profilo dedicato ad Antonio Moreschi, il cui stile è 
di partenza tardomanierista, ma senza che sia impedita la ricezione di nuove 
tendenze barocche. per il Settecento la studiosa considera i casi di Teresa 
Recchini attiva a Parenzo, e per la seconda metà del secolo quello di Ni-
colò Viezzoli “pittore viaggiatore” ma attivo prevalentemente a Cittanova. 
In termini generali si prende atto che “la pittura barocca nell’Istria ammi-
nistrata da Venezia non si è sviluppata, molto probabilmente a causa delle 
molte offerte di opere di pittori veneziani, i cui quadri si potevano acquistare 
ed importare con estrema facilità. Indubbiamente questo fatto ha influito in 
modo negativo sullo sviluppo delle arti figurative in questa regione”. Sono 
opinioni passate al vaglio in questa occasione da Višnja Bralić nel saggio 
introduttivo al catalogo.
I casi di pittori veneziani presenti in Istria considerati da Radmila Matejčić 
partono dal Tardomanierismo (Palma il Giovane, Baldassarre D’Anna), per 
poi arrivare alle nuove correnti rappresentate da Padovanino e Liberi, più 
avanti da Antonio Zanchi, o dai meno noti Giovanni Carboncino e Giovanni 

Antonio Zonca, e sconfinando agli inizi del nuovo secolo, ma con una men-
talità legata al precedente, Gaspare Vecchia.
Il contesto è definito con la consueta precisione dall’autrice, specie nelle di-
verse caratterizzazioni geografico-culturali (pp. 551 segg.): “a cavallo tra 
XVII e il XVIII secolo, nei centri culturali ed ecclesiastici istriani di Paren-
zo, Buie, Cittanova, Rovigno, Pola ed Albona si avverte un forte adegua-
mento ai gusti delle formule stilistiche veneziane e si importano moltissime 
opere di pittori veneziani allora in voga. Il triangolo quarnerino è, per senso 
nazionale e spirituale, l’unico ambiente culturale glagolitico, i contatti sono 
reciproci, mentre nel XVII secolo Fiume diventa, con Trieste, importantissi-
mo porto austro-ungarico”. Pertanto, sottolinea la studiosa, si può seguire con 
continuità “la diffusione radiale degli influssi culturali da Fiume verso Veglia 
e la contea di Pisino”, facendo il caso concreto del pittore bergamasco Cri-
stoforo Tasca attivo in entrambi questi centri. Per quanto riguarda i venezia-
ni, è questo il contesto in cui si vede operare Giambattista Pittoni, Gaspare 
Diziani, Jacopo Marieschi, Giuseppe Angeli, il Maggiotto, Giovanni Battista 
Mengardi, a considerare quelli annoverati nel territorio istriano compreso 
nel presente catalogo. Una considerazione riguarda in ogni caso l’esigui-
tà dell’importazione se si pensa alla secolare autorità esercitata da venezia. 
Nel contempo (pp. 524 segg.), la studiosa definisce la consistenza  delle atte-
stazioni in territorio istriano interno di pittori del Settecento di formazione cen-
troeuropea, con particolare riferimento a Valentin Metzinger e Leopold Kechei-
sen, i quali hanno ricevuto la maggiore attenzione nel corso della catalogazione 
che segue, come mette in luce nel suo contributo introduttivo Višnja Bralić.
Una nota infine piace aggiungere alla sommaria indicazione dei contenuti e 
delle considerazioni storico geografiche dell’importante contributo di Rad-
mila Matejčić del 1982. Riguarda il fatto che i maestri veneziani sono con-
siderati talora secondo le categorie stilistiche con cui Rodolfo pallucchini 
imposta La	pittura	veneziana	del	Settecento, suo fondamentale volume del 
1960 e La	pittura	veneziana	del	Seicento del 1981. È l’indicazione di come 
siano importanti le visioni d’assieme delle grandi pagine della storia dell’ar-
te, al fine di consentire ricostruzioni su più larga scala anche in altri ambiti 
geografici. È su tali ricostruzioni generali, della qualità di quella attuata dalla 
Matejčić per l’Istria e più in generale per l’ambito della Croazia, che si può 
procedere oggi con approfondimenti filologici su argomenti specifici.
È utile tenere conto del profilo di Radmila Matejčić (Banja Luka, Bosnia Er-
zegovina, 1922 - Fiume 1990), archeologa e storica dell’arte. Studia presso 
la Facoltà di filosofia di Zagabria dove consegue prima il magistero e poi nel 
1977 il dottorato con una tesi sul Barocco in Istria e nel Litorale Croato. Dal 
1952 al 1980 lavora come conservatore al museo navale e storico (pomorski 
povijesni muzej) di Fiume. Dal 1979 è docente di storia dell’arte antica e 
storia dell’arte barocca presso la locale Facoltà di pedagogia. In qualità di 
conservatore sovrintende a molte ricerche archeologiche nel territorio del 
Quarnero. Compie studi riguardo la storia dell’arte del XvII e del XvIII 
secolo a Fiume, in Istria e nelle isole del Quarnero, valorizzando il patri-
monio barocco di queste aree. La summa di queste ricerche è per l’appunto 
l’ampio capitolo di 265 pagine, intitolato significativamente Barok	u	Istri	i	
Hrvatskom primorju del 1982, corredato di una vastissima bibliografia, pub-
blicato nel volume Barok u Hrvatskoj e che è stato estesamente utilizzato per 
la stesura del presente volume. La studiosa rivolge inoltre i propri interessi 
alla storia dell’architettura di Fiume del XIX e degli inizi del XX secolo, su 
tale argomento pubblica la monografia Kako čitati grad: Rijeka jučer, danas 
(1988). Tra i suoi scritti si ricordano inoltre Le	caratteristiche	fondamentali	
dell’architettura	dell’Istria	nel	secoli	XVII	e	XVIII (1979-1980, pp. 231-261), 
Crikvenica - područje općine (1987), Crkva Gospe Trsatske i Franjevački sa-
mostan (1991; Kudiš Burić 2005, p. 475). Per un approfondimento si rimanda 
a Željka Cetinić (1990, pp. 7-9) e Nina Kudiš Burić (2002, pp. 59-68), men-
tre per la bibliografia si veda nuovamente Željka Cetinić (1991, pp. 25-30).
Per quanto concerne i contributi sull’architettura e in particolare quella degli 
edifici sacri in cui si trova buona parte delle opere d’arte illustrate nel pre-
sente catalogo, un aggiornamento e un assai cospicuo avanzamento, anche 
metodologico, degli studi si deve a Vladimir Marković. Quale compendio 
dell’attività dello studioso, si rinvia (anche per la bibliografia specifica) al 
recente accuratissimo volume monografico edito nel 2004.

170 Per quanto osservato circa il loro profilo e l’internazionalità degli interessi 
si ritiene di qualche utilità compendiare qui di seguito i contributi dei due 
studiosi croati apparsi in “Arte veneta”.
Grgo Gamulin, 1955, pp. 86-94; 1956, pp. 65-70; 1957, pp. 23-28; 1958a, 
pp. 192-194; 1958b, pp. 207-208; 1959-1960, pp. 88-95; 1961, pp. 241-245; 
1963, pp. 9-20; 1964, pp. 186-188; 1965, pp. 32-43; 1967, pp. 9-20; 1968, 
pp. 90-97; 1969, pp. 227-229; 1970, pp. 236-237; 1971b, pp. 254-257; 1972b, 
pp. 193-195; 1972c, pp. 216-218; 1973, pp. 265-268; 1974, pp. 235-238; 
1976, pp. 185-188; 1977b, pp. 218-219; 1978, pp. 195-199; 1980a, pp. 18-25; 
1981, p. 170; 1983, pp. 31-36; 1986d, pp. 160-163; 1988, p. 145.
Kruno Prijatelj, 1956, pp. 56-64; 1957a, pp. 7-22; 1957b, pp. 193-195; 1958, 
pp. 205-206; 1959-1960a, p. 216; 1959-1960b, pp. 204-207; 1959-1960c, pp. 
25-29; 1961, pp. 127-131; 1962a, pp. 149-150; 1962b, p. 145; 1963, pp. 161-
163; 1964, p. 189; 1965, pp. 163-164; 1966, pp. 147-156; 1967, pp. 215-218; 
1968, pp. 183-185; 1969a, pp. 230-231; 1969b, pp. 238-243; 1971, pp. 272-
275; 1971b, pp. 246-248; 1973, pp. 283-285; 1974, pp. 255-258; 1975d, pp. 
227-231; 1976, pp. 176-179; 1977b, pp. 203-205; 1978, pp. 309-312; 1979, 
pp. 167-168; 1980, pp. 151-153; 1982b, pp. 300-302; 1983c, pp. 223-234; 
1986, pp. 148-150).
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NiNa Kudiš Burić

la PIttura In IstrIa dal Quattrocento alla metà del seIcento

“All’ombra dei conflitti bellici e sotto l’occhio attento della Chiesa riformata”

Dal Quattrocento alla fine del Cinquecento. I due 
volti dell’Istria, quello costiero, tradizionalmente ma 
anche amministrativamente legato a Venezia, e quello 
continentale, esposto agli influssi centroeuropei filtrati 
attraverso la presenza dei signori feudali della Contea 
d’Istria e di Pisino, rappresentano una fusione di con-
trasti che per secoli si riflette sul suo patrimonio artisti-
co. Le tensioni politiche fra queste due entità seguono 
il periodo di espansione territoriale di venezia sul suo-
lo istriano nel corso della prima metà del Xv secolo e 
culminano durante gli scontri fra la Lega di Cambrai e 
venezia (1508-1523)1. In quel periodo, ma anche succes-
sivamente, la penisola viene a trovarsi al centro di lotte, 
più spesso militari che non politiche, fra le grandi poten-
ze, anzitutto a causa della sua posizione geografica. Se la 
penisola italiana ha potuto assumere dall’alto medioevo 
in poi un ruolo chiave nel mediterraneo proprio grazie 
alla propria posizione geografica, questa ha invece por-
tato all’Istria un lungo periodo di sofferenze, insicurez-
za, ristagno economico e culturale. Infatti durante tutto 
il periodo preso in considerazione in questo capitolo, sia 
gli imperatori tedeschi che i signori dei territori croati vi 
applicano la strategia militare di Ludovico I d’Angiò il 
quale avrebbe voluto sconfiggere la Serenissima pene-
trando dalla terraferma. L’Istria diventa pertanto sovente 
il campo di battaglia in cui queste forze si affrontano con 
la conseguente devastazione della già fragile economia 
e incidendo direttamente e indirettamente sulla riduzio-
ne della popolazione. A ciò si aggiungono le pestilenze, 
la malaria endemica presente in città come Pola, Paren-
zo e Cittanova, e le calamità naturali che provocano la 
perdita dei raccolti e riducono alla fame la popolazione 
già stremata da tante altre tribolazioni. Non deve quindi 
stupire che sia le autorità veneziane che quelle austriache 
abbiano promosso la colonizzazione dei territori istriani 
disabitati2.

In tali circostanze investire denaro nella costruzio-
ne di un edificio sacro o nell’acquisizione di un’opera 
d’arte, ossia di un manufatto liturgico, risulta essere per 
le comunità e i sodalizi di cittadini, le confraternite, o per 
i singoli committenti un vero e proprio sforzo finanzia-
rio. Comunque, in un’epoca inquieta e insicura, la fede 

rimane l’unico rifugio in una tetra quotidianità. A parte 
ovviamente la competizione nel caso di confraternite e 
comuni e l’ostentazione della propria devozione e benes-
sere nel caso di singoli, ma anche di comunità più gran-
di, essa è anche la principale motivazione all’acquisto di 
opere d’arte.

Del patrimonio artistico commissionato nel corso 
del Quattrocento per gli edifici sacri di quelle che erano 
allora le diocesi di Pola, Parenzo, Cittanova e Pèdena, si 
è conservato ben poco, ma è lecito supporre che gli arre-
di delle chiese fossero di gran lunga più ricchi e abbon-
danti. vanno inoltre rilevate le non poche differenze tra 
gli interni degli edifici sacri urbani ubicati nelle cittadine 
lungo la costa istriana occidentale o nei centri ammini-
strativo-commerciali come Albona o Dignano, e le chie-
se e cappelle di fatto rurali, sparse in tutto il territorio 
istriano, sia veneziano sia austriaco. È verosimile che gli 
interni degli edifici sacri urbani nell’Istria del Quattro-
cento, per quanto notevolmente più modesti, potessero 
tuttavia reggere il confronto con quelli delle chiese vene-
ziane. L’esempio più volte citato e pubblicato del dipinto 
di Vittore Carpaccio raffigurante	 La	 visione	 del	 priore	
Ottobon realizzato per la chiesa di Sant’Antonio di Ca-
stello risalente al 1515 e ora alle Gallerie dell’Accade-
mia di Venezia, evoca ciò di cui si sta parlando3.Sullo 
sfondo di architetture gotiche o più antiche dalle forme 
trattenute e neutre e dalle pareti imbiancate, spiccavano 
fastosi polittici dipinti o intagliati e dorati. In Istria si 
sono conservati due significativi esempi di questo tipo 
di opere d’arte: il polittico di Antonio vivarini (venezia 
1415/1420-1476/1484) del 1440 di parenzo (cat. 216)4, 
e il polittico intagliato nella chiesa francescana di pola 
risalente al 1480 circa5. Essi testimoniano l’esistenza di 
committenti dai gusti relativamente raffinati e dotati di 
considerevoli mezzi, che desideravano e sapevano inve-
stire nell’abbellimento degli interni ecclesiastici, proprio 
come avveniva al “centro” del loro mondo, ossia a Ve-
nezia6. La scelta di Antonio Vivarini, giovane artista agli 
inizi della carriera, è altresì significativa in quanto indica 
che i committenti erano bene informati e in certa misu-
ra aperti verso le nuove correnti pittoriche che avevano 
incominciato a manifestarsi a venezia durante il secon-
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do quarto del Quattrocento. Nei testi di storia dell’arte 
del secolo scorso il polittico parentino è stato spesso al 
centro della polemica riguardo l’origine dell’influenza 
rinascimentale sulla pittura veneziana. mentre Roberto 
Longhi, il primo studioso a richiamare l’attenzione sul 
valore della pittura di Antonio Vivarini, vede nella sua 
formazione l’influenza cruciale del Rinascimento “um-
bratile” del Masolino, Giuseppe Fiocco, nell’interpretare 
l’esordio del Rinascimento a Padova e a Venezia, sostie-
ne invece l’importanza della presenza dei toscani, come 
Donatello, Paolo Uccello, Michelozzo Michelozzi, Filip-
po Lippi o Andrea del Castagno7.

Nell’Istria del Xv secolo la pittura rimane princi-
palmente murale. viene eseguita all’interno delle nume-
rose chiese per lo più campestri sparse nella Contea di 
Pisino, ma non di rado anche in quelle che si trovano nel 
territorio sottoposto a venezia. Nel suo libro su vincen-
zo da Castua Branko Fučić, il maggiore conoscitore del-
la pittura ad affresco istriana, attraverso una suggestiva 
descrizione della vita quotidiana del popolo e del clero 
minore nella Contea di Pisino, ovvero di Vermo e dintor-
ni, all’epoca in cui vengono realizzati gli affreschi nella 
chiesa della Beata Vergine delle Lastre (1474), spiega 
che si tratta di un ambiente e di una cultura assolutamen-
te medievali8. Non stupisce quindi, che gli abitanti del-
l’Istria continentale preferiscano abbellire i propri edifici 
sacri, perfino in un periodo così tardo, alla stessa maniera 
dei loro predecessori, tramandando e mantenendo così 
la ricca tradizione della pittura murale istriana. Durante 
tutta la prima metà del XV secolo, come rileva ancora 
Branko Fučić9, il contributo più importante alla pittu-
ra ad affresco in Istria è quello dalle correnti stilistiche 
italiane che giungono dal veneto e dalle aree subalpine 
la cui arte è fortemente pervasa dello spirito del Gotico 
continentale. Le opere di maestri provenienti da questi 
territori si incontrano in località sia della costa istriana 
che dell’interno. Dopo il 1431 un ignoto maestro veneto 
o friulano dipinge l’arco trionfale e le pareti della chie-
sa parrocchiale di vermo10. Comunque una vera fioritura 
della pittura murale istriana si ha solo qualche decennio 
più tardi, quando vengono realizzati diversi grandi ci-
cli, di cui alcuni coprono completamente le pareti delle 
chiese situate prevalentemente nel centro della penisola 
e quindi in un ambiente conservatore. Branko Fučić sot-
tolinea che “mai come in quel periodo fecero la propria 
apparizione in Istria così tanti pittori e che di nessun’altra 
epoca si è conservato un tale numero di monumenti”11.

Nel 1461 nella chiesa un tempo biabsidale di San 
Vito di Passo, maestro Alberto si firma accanto alla pro-
pria opera ad affresco. Tale firma è stata scoperta nel 
1960. molto tempo dopo è stata rinvenuta sul lato sini-
stro della pala ad affresco della parrocchiale di Fianona 
la seguente iscrizione HOC PINXIT MEISTER ALBER-
TO DE/ COSTANCIA IN ONOREM SANCTE MARIE 
P(ROP)TER PECATA/MEA AN(N)O DOMINI M CCC-
CLXXV. Sul lato destro si trova la versione glagoliti-
ca della stessa iscrizione TO PISA MESTAR ALBER-
TO NA ČAST’ SVETE MARIIE SA SVOIE GREHI LET 
GOSPO(D)NI(H) Č U N D (si legge 1475). Alberto è 
dunque un pittore originario della città di Costanza sul-

l’omonimo lago. La sua presenza in Istria e nella Libur-
nia è documentata dal 1461 al 147512. Oltre agli affre-
schi di Passo e alla pala ad affresco Fianona, che come 
spesso succedeva venne commissionata verosimilmente 
perché costava di meno di un altare ligneo intagliato e 
dorato, Alberto da Costanza esegue verso il 1470 anche 
gli affreschi, oggi piuttosto deperiti, della chiesa parroc-
chiale di San Giorgio di Bersezio13. La presenza in Istria 
di questo pittore tedesco dallo stile tardogotico non deve 
meravigliare. Si tratta di un artista di modeste capaci-
tà e proprio per questo adatto al gusto dei committenti 
e dell’ambiente locali. Sebbene la sua città natale sia 
geograficamente distante, egli si muove all’interno di 
un ambito culturale unitario, che va dal Golfo ligure a 
quello quarnerino, comprendendo le regioni alpine e su-
balpine in cui il Gotico internazionale mantiene a lungo 
una posizione di dominio14.

Gli affreschi dal miglior esito qualitativo realizzati 
in Istria nel corso del Quattrocento, sono quelli del pre-
sbiterio della parrocchiale di San Nicola di pisino. ven-
gono datati verso il 1470 e riferiti a un maestro sudtiro-
lese, che si suppone della cerchia di Jakob Sunter. Il suo 
arrivo in Istria è stato molto probabilmente favorito, se 
non addirittura finanziato, dall’allora signore della Con-
tea15. Ad un altro ignoto pittore di analoghe origini alpine 
si devono gli affreschi della chiesa della Santissima Tri-
nità di Gimino datati al 147116.

Al 1474 risale il più famoso e meglio conserva-
to ciclo di affreschi dell’Istria tardomedievale. Si tratta 
dell’opera della bottega locale o “istrianizzata” di vin-
cenzo da Castua, che copre tutto l’interno della chie-
sa della Beata vergine delle Lastre di vermo. Nel ciclo 
vanno distinte tre mani: quella di Vincenzo da Castua, 
quella del Maestro della Danza Macabra e quella del 
maestro della passione17. Le fonti principali di questa 
pittura murale che faceva largo uso di modelli grafici18 
vanno cercate in ambito nordico, e più precisamente 
nelle regioni alpine e subalpine, dove - come è stato già 
sottolineato - regna a lungo il lascito conservatore del 
Gotico internazionale detto anche Weicher	 Stil (dolce 
stile). Comunque Branko Fučić rileva in Vincenzo da 
Castua anche altre complesse e stratificate influenze tra 
cui quelle della pittura murale italiana. Lo studioso ri-
tiene che la sua pittura sia andata componendosi dei se-
dimenti stilistici che giungevano a lui dai vari ambiti a 
lui accessibili e da varie epoche19. Nel contesto della tra-
dizione pittorica alpina e subalpina vincenzo da Castua 
non va necessariamente ritenuto un maestro ritardatario. 
Lo conferma il confronto con le coeve realizzazioni in 
Istria di Alberto da Costanza.

Vicenzo e i suoi collaboratori, ma anche i maestri 
del loro stesso livello e attivi nel medesimo periodo, van-
no innanzitutto valutati come abili artigiani, tenendo pre-
sente che all’epoca non vi era ancora una distinzione fra 
artigianato e arte20. Le botteghe, sia quella di Castua che 
anche le altre certamente operanti nei centri più impor-
tanti dell’Istria continentale, funzionavano alla stregua 
di un “servizio artistico completo”, che comprendeva chi 
dipingeva, intagliava, restaurava. Esse ottenevano per lo 
più commissioni minori da parte dei concittadini i quali 
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disponevano di mezzi finanziari estremamente limitati. 
Per ovvi motivi di tutta quella vivace attività sono rima-
ste, solamente le pitture murali che erano anche le opere 
d’arte di grande formato meno costose21.

Che vi fosse un’incessante richiesta di questo tipo 
di pittura, ossia che fosse sempre popolare, è confer-
mato anche dall’attività di Giovanni da Castua, vero-
similmente discepolo di vincenzo. Giovanni aggiunge 
ai modi pittorici relativamente preziosi e piacevolmente 
stilizzati del maestro una nota popolare, meno raffina-
ta, ma visivamente più immediata e vivace. Nel 1490 
Giovanni esegue il ciclo di affreschi per la chiesa del-
la Santissima Trinità di Cristoglie. Non molto tempo fa 
gli sono state attribuite le pitture murali del presbiterio 
della chiesa della Beata vergine maria in località Santa 
maria del Campo presso visinada. I membri della sua 
bottega hanno eseguito affreschi in alcune località del 
Carso sloveno: Gradišče presso Divaccia, e Popecchio 
presso San Sergio22.

Negli anni settanta del Xv secolo è attivo in Istria 
e Slovenia, più esattamente sul Carso, il cosiddetto 
“Šareni majstor” (alla lettera “maestro variopinto”). 
In Istria suoi affreschi si conservano nella chiesa della 
Beata vergine maria (chiamata anche Santa maria pic-
cola o Madonna Nova) di Portole, a Duecastelli  e a Lau-
rana. I seguaci di questo ignoto pittore hanno lasciato 
le proprie opere ad Albona, Barbana e Vragna23. A giu-
dicare dal numero e dall’importanza dei dipinti murali 
conservatisi, alla fine del terzo e all’inizio dell’ultimo 
quarto del XV secolo nell’Istria continentale rurale pre-
dominante è l’attività delle botteghe di vincenzo da Ca-
stua e del “Maestro Variopinto”. Il loro non è comunque 
un rapporto esclusivamente di competizione, in quanto 
i membri di ambedue le botteghe realizzano assieme dal 
1470 al 1479 gli affreschi della chiesa parrocchiale di 
San Giorgio di Laurana24.

L’inizio di una nuova epoca artistica nella pittura 
murale istriana viene modestamente annunciata dall’ap-
parizione di Clerigino di Capodistria che nel 1471 si fir-
ma accanto all’immagine della Madonna, facente parte 
della scena dell’Annunciazione sull’arco trionfale della 
chiesa della Beata vergine maria di portole. Sullo stes-
so arco trionfale egli esegue anche i santi patroni e una 
Maria Ausiliatrice25.

Appena nel XVI secolo si può parlare di una pre-
senza più o meno pronunciata del linguaggio figurativo 
rinascimentale nella pittura murale in Istria. Tuttavia nel-
l’Istria continentale perdura ancora il modo di pensare 
medievale tipico dei secoli precedenti. Si tratta di un at-
teggiamento che accomuna fedeli, committenti e artisti, e 
viene ritenuto l’unico giusto, sebbene abbastanza limitato 
e ritardatario. L’immediatezza popolare talvolta rude, tal-
volta poetica nella sua ingenuità, continua a sopravvivere 
nella pittura murale del Cinquecento, in cui non si rileva 
altro che la sostituzione delle forme dello stile Gotico con 
quelle rinascimentali26. Il più interessante rappresentante 
di questo tipo di arte è Antonio da Padova nato a Villa Pa-
dova. L’attività di tale artista, che Branko Fučić definisce 
“piacevole derivato popolare del grande stile italiano”, è 
documentata dal 1529 al 153727. Nel 1529 dipinge le pa-

reti e la volta della chiesa di San Rocco di Draguccio con 
temi cristologici e immagini di santi. Otto anni più tardi 
esegue nella stessa chiesa la pala ad affresco dell’altare 
maggiore. Nel 1534 lavora nella chiesa di San Rocco di 
Portole, e il suo trittico, di cui scrive in questo volume 
Ivan Matejčić, rappresenta un raro esempio di pittura au-
toctona istriana mobile della prima metà del Cinquecento 
conservatasi (cat. 217).

In Istria dopo la comparsa di questo che si può de-
finire un pittore rinascimentale di linguaggio gergale, 
la pittura murale è sempre meno richiesta. Si ricordano 
soltanto le opere del modesto maestro Biagio Raguseo 
(Blaž Dubrovčan) nella chiesa cimiteriale di Santo Spi-
rito a Villanova d’Arsa, presso Valdarsa; gli affreschi di 
Domenico da Udine, stabilitosi a Dignano, che nel 1550 
opera a Visignano; e il ciclo iconograficamente interes-
sante di ignoto dell’ex chiesa parrocchiale di San Giaco-
mo di mondellebotte risalente al 159228.

In Istria la produzione di dipinti da cavalletto fino 
agli ultimi decenni del XvI secolo è testimoniata solo 
dalle poche opere che si sono conservate, quali la pala 
parentina di Francesco Cevola (Padova ? ultimo quarto 
XV secolo - Venezia ? post 1525) del 1519, e il trittico 
di Girolamo da Santacroce (Santa Croce 1480/1485 ? 
- Venezia 1556) del 1536, commissionato per la chiesa 
francescana di Pisino (catt. 229, 346-348)29. In ambedue 
i casi si tratta di maestri che veicolano la cultura pittorica 
belliniana attraverso un linguaggio semplificato e com-
prensibile. Mentre Cevola è per fattura e modi pittorici, 
ma anche cronologicamente, ancora relativamente pros-
simo alle proprie fonti, Girolamo da Santacroce, attivo 
quando le opere di Tiziano come l’Assunta e la Pala	Pe-
saro erano già da tempo esposte al pubblico, dipinge se-
condo la maniera ormai ritardataria dei pittori veneziani 
della generazione precedente. Le sue forme presentano 
un colorito aspro ma allo stesso tempo attraente, un gu-
sto arcaico per il dettaglio che nelle aree periferiche di 
orientamento tradizionalista trovano più facilmente so-
stenitori e committenti. Una pittura siffatta già un poco 
anacronistica rispetto alla produzione veneziana del se-
condo quarto del XVI secolo, arriva nel relativamente 
chiuso ambiente istriano solo attraverso l’influente e di-
namica comunità francescana.

In Istria non sono particolarmente numerosi nem-
meno gli esempi di sculture cinquecentesche, e nella 
maggior parte dei casi si tratta di opere importate da 
Venezia. Mancano quasi completamente le sculture la-
pidee, a parte gli stemmi dei podestà e le immagini del 
leone di San marco30. Gli esempi di scultura lignea sono 
tutti legati, senza eccezione, alla costruzione di altari. 
Di questi un significativo gruppo è rappresentato uni-
camente dai lavori della bottega di paolo Campsa che 
si possono datare al periodo fra il 1498 e l’inizio del 
terzo decennio del XvI secolo. Essi sono la Vergine	con	
il	Bambino	della chiesa della Beata vergine della mise-
ricordia di Buie, il trittico della chiesa di San Giovanni 
Battista, detta Madonna della Porta, di Montona, il po-
littico di Medolino, il monumentale polittico sull’alta-
re maggiore della chiesa di Santa maria maddalena di 
Momarano, e i frammenti del polittico di Valle31. Anche 
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nel caso delle sculture lignee, proprio come nella scelta 
dei pittori, è l’ambiente istriano conservatore che forma 
e indirizza le scelte dei committenti. Durante la prima 
metà del Cinquecento le confraternite istriane, o i comu-
ni, preferiscono, proprio come quelli dei centri minori 
del Veneto, i molto più costosi altari lignei, intagliati e 
dorati che continuano la tradizione del polittico gotico, 
invece di quelli lapidei eseguiti secondo le forme classi-
che proprie del Rinascimento. A causa dell’alto costo di 
tali strutture lignee (macchine), si deve ricorrere a paga-
menti rateali con indebitamenti pluriennali per i singoli 
o per intere comunità. Un documento pubblicato per la 
prima volta nel 2001 attesta in Istria casi di committenti 
che si sono fortemente indebitati per acquistare un altare 
ligneo di paolo Campsa32.

Dal quarto decennio del XVI secolo scompaiono 
in Istria anche queste commissioni saltuarie e fonda-
mentalmente conservatrici. Nel momento di maggiore 
splendore dell’arte rinascimentale a venezia che dista 
appena alcune decine di miglia marine nella penisola 
istriana la maggior parte del cui territorio è sottoposto 
alla Serenissima, regna una tetra calma. Le cause van-
no ricercate nella situazione storico-economica. Fino al 
terzo decennio del XvI secolo le città istriane situate 
lungo la costa occidentale non hanno attraversato crisi 
economiche o demografiche di rilievo. Esse sono tutte 
importanti scali sulle rotte della marina mercantile ve-
neziana e grazie a ciò erano diventate centri economici 
e artigianali più o meno grandi, che commerciano con 
profitto sia con il proprio entroterra che con quanti ap-
prodano nei loro porti. Dagli anni venti del XvI secolo 
una pesante crisi economica colpisce la stessa venezia. 
Le sue risorse monetarie e la sua potenza riescono ad 
evitare il peggio, sebbene l’epoca d’oro vissuta dalla sua 
economia nei secoli precedenti non sarebbe mai più tor-
nata33. Il regresso della Serenissima è per le città della 
provincia dell’Istria un’autentica catastrofe34. Da quel 
momento inizia la disgregazione del meccanismo urba-
no di molte città istriane, scompaiono intere strutture 
giuridico-economiche e demografiche. Inoltre dopo la 
battaglia di Lepanto (1571) per una maggiore sicurezza 
della navigazione in Adriatico diminuisce l’importanza 
strategico-commerciale dei porti istriani, mentre il loro 
entroterra diventa sempre meno sicuro a causa dell’ir-
risolta questione giuridico-diplomatica del confine con 
l’impero asburgico35.

Sia nelle città che nelle campagne istriane, indipen-
dentemente dallo stato di appartenenza, scompare per 
sempre la tradizione culturale medievale che pareva in-
sostituibile per lasciar posto alla povertà e alla lotta per 
la sopravvivenza. Il Rinascimento veneziano, uno dei 
momenti più alti se non il più alto dell’arte, aveva già 
attraversato le fasi dell’ascesa, del massimo sviluppo e 
della stagnazione. Nella Provincia istriana geografica-
mente molto vicina ma a causa delle avversità storiche 
distante dalla capitale, l’arte rinascimentale rimane qua-
si completamente sconosciuta. Appena verso la fine del 
secolo cominciano nuovamente a giungere da venezia 
sia opere che artisti. Le cause di questo fenomeno non 
sono né semplici, né facili a capirsi a prima vista.

Dall’ultimo quarto del Cinquecento al Seicen-
to: la pittura tardorinascimentale in Istria. Nel corso 
dei secoli XVI e XVII l’Istria attraversa quello che è 
probabilmente il periodo più doloroso della sua storia. 
Dopo una lunga e sempre più profonda crisi economica, 
è devastata da eventi bellici o minacciata dall’incessante 
pericolo di guerre e da razziatori di varia provenienza e 
bandiera. La popolazione delle campagne versa in uno 
stato di continua indigenza. A causa delle avverse con-
dizioni climatiche o dei conflitti bellici si patisce spesso 
la fame, si verificano pestilenze. Il risultato finale è lo 
spopolamento di città e abitati e l’estrema miseria mate-
riale e spirituale dei pochi rimasti36.

Nel 1625 il capitano di Raspo Andrea Contarini 
invia a venezia una relazione sul territorio di sua com-
petenza in cui afferma che “questa è una zona staccata 
dagli altri territori, in cui non entrano, se non per mi-
racolo, le persone forestiere, perché non è un territorio 
di transito per gli altri paesi, né vi si trova alcunché da 
attrarre chicchessia a venirci”37. Il Seicento è esclusi-
vamente un’epoca di decadenza, ma la crisi aveva co-
minciato a farsi sentire, come si è visto, quasi un secolo 
prima. Sempre più frequenti sono le incursioni turche a 
nord. Nel 1615 scoppia un conflitto militare che mette 
in ginocchio l’economia di tutta la penisola: la guerra 
degli Uscocchi38. Nella cronaca del parroco di Lonche 
si trova una descrizione molto eloquente degli avveni-
menti e dell’atmosfera che regna in Istria e nelle regioni 
limitrofe. Essa riporta quanto accaduto nel 1615 quando 
i soldati del capitano di Segnacco incendiano il villag-
gio e irrompono nella chiesa parrocchiale: “Poiché la 
chiesa era chiusa, sfondarono la porta e entrando dan-
neggiarono il sacro fonte battesimale, abbatterono gli 
altari, ruppero le immagini sacre, danneggiarono il qua-
dro della Beata Vergine, cavarono l’occhio al Bambin 
Gesù, rubarono le tovaglie, i calici, le patene, le ostie, 
i recipienti con l’olio santo e, a conclusione delle loro 
scelleratezze, gettarono a terra il tabernacolo con il San-
tissimo Sacramento”39. La pace di madrid (1617) non 
segna comunque l’inizio di una nuova epoca nella storia 
dell’Istria. Gli scontri fra l’Austria e venezia lungo tutto 
il confine che divide la penisola non solo fra due stati, 
ma anche fra due differenti e allo stesso tempo profon-
damente compenetrati ambiti culturali, durano fino alla 
caduta della Serenissima40.

È sorprendente che in simili circostanze sia nei 
territori sottoposti a venezia che nella Contea di pisino 
singoli individui o istituzioni sociali continuino ad ave-
re aspirazioni e mezzi finanziari, anche se modesti, per 
saltuarie commissioni di opere d’arte destinate agli am-
bienti sacri. Per quanto le costruzioni di nuovi edifici sa-
cri e le ristrutturazioni di quelli esistenti diminuiscano, 
il numero delle opere d’arte conservate, ma anche quelle 
che si congettura commissionate, principalmente dipinti 
realizzati alla fine del XVI e durante la prima metà del 
XVII secolo, è nelle chiese istriane molto superiore ri-
spetto a quelle risalenti al secolo precedente. Queste più 
numerose commissioni vengono però rivolte a maestri 
più modesti e meno cari, mentre le opere di pregio riferi-
bili a importanti maestri illustri rappresentano un’ecce-
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zione. Si tratta senz’altro di una conseguenza dell’infla-
zione di opere d’arte che si verifica sul mercato artistico 
veneziano. Ossia dopo l’epoca delle grandi commissioni 
degli ultimi due decenni del XvI secolo che riguardano 
particolarmente le numerose tele di grandi dimensioni 
ordinate per Palazzo Ducale, subentra un decremento 
della richiesta e con la morte dei grandi nomi del Cin-
quecento anche una caduta di qualità delle realizzazioni 
pittoriche41. Aumentano le botteghe e gli artisti specie 
di modesta levatura. Questi non potendo ottenere nella 
capitale lagunare un numero sufficiente di commissioni 
o si trasferiscono nei territori periferici della Serenissi-
ma o producono quasi esclusivamente per tale ambito 
conformando i prezzi dei propri servizi alle possibilità 
dei nuovi committenti42.

Il motivo per cui, persino in tempi così avversi, 
non si interrompe la tradizione di commissionare opere 
d’arte e si mantiene il desiderio di abbellire gli ambienti 
sacri va ricercato nei costumi religiosi del tempo, come 
per esempio la richiesta di una grazia specie nel caso di 
pale iconograficamente legate alla peste. Non va inol-
tre dimenticato il consueto spirito di competizione tra 
le varie comunità sociali, quali comuni o confraternite. 
Un ruolo decisivo è comunque svolto dal rinnovamen-
to della vita ecclesiale, nel cui contesto si incoraggiano 
nuove commissioni e si promuove un’attenta scelta dei 
contenuti iconografici delle pale d’altare che diventa-
no la nuova Biblia	pauperum, veri e propri manuali sui 
nuovi dogmi, riti, e culti, accessibili a tutti e piuttosto 
comprensibili.

Durante la venticinquesima sessione del Conci-
lio di Trento vengono ribaditi la dottrina della fede nel 
purgatorio e il ruolo di intercessione presso Dio svolto 
dalla madonna e dai santi. Nel contesto dell’invoca-
zione dei santi si discute anche sull’iconografia sacra: 
le immagini dei santi vanno mantenute nelle chiese e 
situate in posti ben visibili, affinché i fedeli pregan-
do e venerandole possano in effetti rivolgersi ai pro-
totipi da essi rappresentati. I dipinti devono inoltre 
insegnare ai fedeli la dottrina della Chiesa cattolica, 
indurli a vivere e comportasi secondo i santi esem-
pi, a rispettare ed amare Dio e ad accrescere la fede43.

Nella sostanza il rinnovamento della Chiesa cattoli-
ca e la sua risposta agli attacchi dei protestanti consisto-
no nel rafforzamento e divulgazione dei dogmi esisten-
ti che nei secoli precedenti si erano svuotati dei propri 
contenuti. La dottrina sulla transustanziazione conferma 
i decreti del Concilio Laterano e di quello Fiorentino, 
mentre le novità del Missale	Romanum consistono nella 
riduzione delle feste dedicate ai santi e nell’eliminazio-
ne delle aggiunte che erano state apportate nel tempo 
alla liturgia. L’innovazione più significativa è la deci-
sione di utilizzare il suddetto messale in tutta la Chiesa 
cattolica. Successivamente al Concilio Tridentino non 
vi sono più consistenti cambiamenti teologici o litur-
gici. Le conseguenze si avvertono per lo più nel ruolo 
centrale assegnato alla messa e quindi all’altare, ossia 
alla pala dell’altare, su cui doveva concentrarsi l’atten-
zione dei fedeli e delle gerarchie ecclesiastiche. Inoltre, 
la ridefinizione stessa dei dogmi fondamentali richiama 

l’attenzione della comunità cattolica sugli altari stessi. 
Così lo scopo delle istruzioni liturgiche del Concilio di 
Trento e di san Carlo Borromeo è quello di una maggio-
re coscienza del mistero del sacrificio di Cristo e del-
la sua presenza nell’ostia e nel vino consacrato. papa 
pio v conferisce al rituale un’ulteriore enfasi ordinando 
l’innalzamento obbligatorio del calice dopo la consacra-
zione. La messa assume un carattere più coinvolgente 
ed emozionante, cui contribuisce anche il collocamento 
del tabernacolo sulla mensa, che col tempo diventa sem-
pre più grande tanto da coprire talvolta la raffigurazione 
posta dietro di esso44. In Istria il fenomeno appare rela-
tivamente tardi, in quanto Venezia si oppone al trasferi-
mento del tabernacolo sull’altare maggiore forse anche 
nel tentativo politicamente condizionato di conservare 
in tutto il territorio della Serenissima la liturgia tradi-
zionale45. Nelle diocesi istriane devastate dalle guerre 
e afflitte da tante altre sciagure il rinnovamento della 
vita ecclesiastico si deve quindi necessariamente con-
centrare sulle questioni primarie, quali l’istruzione del 
clero, la diffusione delle superstizioni e la raccolta delle 
decime. Il problema dell’arredo degli edifici sacri e dei 
singoli altari, per quanto ben evidenziato nei manoscritti 
delle visite pastorali, rimane pertanto in secondo piano 
rispetto alle questioni liturgiche.

La riforma ecclesiastica nell’Istria suddivisa fra le 
diocesi di Parenzo, Pola, Pèdena, Cittanova, Trieste e 
Capodistria46 inizia con la visita apostolica del vesco-
vo di verona Agostino valier47 che si svolge dal 1579 
al 158048. Tale riforma dura addirittura fino alla prima 
metà del XVIII secolo. In quel periodo i visitatori de-
vono affrontare una situazione molto preoccupante in 
tutto il territorio istriano: il clero è ignorante, talvolta 
quasi analfabeta, si serviva di messali superati; alcuni 
sacerdoti non sono in grado nemmeno di elencare i dieci 
comandamenti divini, la loro conoscenza della liturgia 
è scarsa o nulla. Il popolo è altresì ignorante e supersti-
zioso, possiede un tipo di religiosità tradizionale legata 
alle manifestazioni esteriori della fede. In genere i ve-
scovi non dimorano nelle proprie diocesi che reggono 
per periodi brevi. Tali fattori ostacolano l’applicazione 
sistematica e coerente delle riforme. Spesso la disciplina 
del clero e dei conventi lascia a desiderare49. I sacerdoti 
prendono i voti anche in assenza di vocazione e di co-
noscenza delle dottrine fondamentali, non di rado grazie 
a parentele e interventi dall’alto, sicché è comprensibi-
le che canonici e parroci seguendo l’esempio di certi 
vescovi evitino di dimorare nelle proprie sedi remote e 
arretrate, e vi si rechino solo una volta all’anno per rac-
cogliere le prebende50.

I	committenti. Il Concilio di Trento promuove tra 
le altre cose la partecipazione del fedele alla messa e il 
ripristino dell’importanza delle pale d’altare e dei loro 
donatori. Tra le altre funzioni vi è quella di soccorrere 
le anime del purgatorio, per questo motivo molti desi-
derano fare dei doni agli altari ed esservi sepolti il più 
possibile accanto51. Un fattore di grande stimolo alle 
commissioni di nuove opere d’arte, ma anche di suppel-
lettili liturgiche ormai consunte o rovinate, sono le vi-
site pastorali di vescovi o loro vicari, in cui non di rado 
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il visitatore fornisce indicazioni precise su ciò che va 
sostituito, acquistato, rinnovato, talvolta fissando esat-
tamente i termini di tempo in cui ciò deve essere fatto. 
vi sono anche casi in cui il visitatore si preoccupa della 
qualità delle pale d’altare: “Visitò l’Altare di San Nicolò 
consacrato, et mantenuto dalla scola dell’istesso Santo, 
quale renderà i conti. La Palla è assai triviale; ma pen-
sano poner ad’esso Altare quella, che si trova all’Altar 
maggiore. monsignor Reverendissimo vicario ammoní 
il Signor Pievano à far fare la nuova Palla da persone, 
che s’intendino meglio di sculture, et in taglio”52.

Sebbene per quanto riguarda gli altari vadano di-
stinte la funzione dei committenti da quella dei titolari di 
giuspatronato53, i manoscritti delle visite del XVII secolo 
nella diocesi polese e parentina indicano che solitamen-
te i due ruoli coincidevano. L’ammontare delle spese di 
arredo e cura degli altari possono essere sostenute in pe-
riodi di crisi solo da una comunità più o meno grande. per 
questo i patrocinatori e i donatori sono per lo più le con-
fraternite. Il loro ruolo è molto importante nella società 
veneziana in quanto sono un committente di eccezionale 
rilevanza per gli edifici sacri della capitale della Serenis-
sima. La funzione e l’operato delle confraternite, quasi 
esclusivamente fondate sulla devozione a qualche santo, 
alla Madonna o, particolarmente nel periodo postriden-
tino al Santissimo Sacramento, sono un poco diverse in 
terraferma e nei possedimenti veneziani in Istria e in Dal-
mazia. Anche qui rappresentano tuttavia uno straordina-
rio organismo per la cura degli altari di cui sono perciò 
verosimilmente anche i committenti54. Se ne ha una te-
stimonianza a proposito dei confratelli della Scola	della	
Beatissima	Vergine	della	Misericordia i quali ordinano al 
pittore Antonio moreschi di immortalarli in uno dei nove 
dipinti del ciclo mariano nella chiesa albonese dell’As-
sunzione della vergine (catt. 5-13).

Oltre alle confraternite, negli atti delle visite pa-
storali compiute nelle diocesi istriane vengono citate 
relativamente spesso intere comunità, ossia i comuni, 
che si prendono cura degli altari, del loro rinnovo, del-
l’ampliamento e perfino dalla costruzione di edifici sa-
cri. La ragione è indubbiamente la scarsa disponibilità 
economica dei singoli committenti, e perfino delle con-
fraternite. Non di rado solo una comunità intera, sia di 
una cittadina che di un villaggio, è in grado di sostenere 
la spesa necessaria per costruire un altare o per ordinare 
una nuova pala. È quindi assai probabile che talvolta i 
committenti siano i comuni, anche se indubbiamente i 
promotori sono i sacerdoti i quali possono inoltre influi-
re in maniera significativa sul contenuto e sulla forma 
dell’opera, nonché sulla scelta dell’esecutore.

Nel XvI secolo a venezia compaiono fra i com-
mittenti oltre alle confraternite principalmente singole 
persone o famiglie, mentre il clero è relativamente poco 
presente. In base agli atti  delle visite si può supporre 
che in Istria nel XvI e XvII secolo la situazione per 
quel che riguarda il clero fosse più o meno la stessa. 
Sono perciò interessanti i casi in cui le confraterni-
te sacerdotali figurano quali titolari di giuspatronato. 
Un esempio è dato dalla Confraternita dei Sacerdoti di 
montona che aveva un suo altare nella chiesa parroc-

chiale di visinada e l’aveva dotato di una pala di zorzi 
Ventura raffigurante Dio	Padre	e	i	santi	Pietro	e	Paolo 
(cat. 554). Nella parrocchiale di visignano sull’altare di 
pertinenza alla stessa Confraternita sacerdotale si trova 
una pala di Giovanni Contarini con I	santi	Pietro,	Paolo	
e	Girolamo (cat. 550)55.

Per il periodo che va dall’ultimo quarto del XVI 
alla metà del XvII secolo vale in assoluto per l’Istria 
l’osservazione di peter humfrey relativa all’arte vene-
ziana di poco precedente: i committenti sono in sostanza 
motivati da ragioni utilitaristiche sia nei confronti del-
l’arte sia verso la fede. Infatti molti di loro, singoli o 
gruppi, ordinano o acquistano unicamente l’opera d’arte 
che è la componente irrinunciabile dell’arredo dell’al-
tare di pertinenza. molte commissioni sono dovute a 
volontà testamentarie di defunti. Sebbene simili com-
mittenti possano essere considerati solo fino a un certo 
punto mecenati, a Venezia essi lasciano istruzioni molto 
precise sul contenuto e forma dei dipinti56. A differenza 
dei colti committenti veneziani del primo Cinquecento, 
che non si accontentano di prodotti già pronti offerti dal 
mercato, bensì partecipano attivamente alla loro formu-
lazione, quelli istriani della fine dello stesso secolo e 
dell’inizio di quello seguente scelgono le composizioni 
in base a modelli principalmente grafici di cui variano 
solo alcuni dettagli di solito di secondaria importanza 
iconografica, dettati dalla sostituzione di determinati 
santi. Talvolta gli autori, probabilmente perché privi di 
idee proprie originali piuttosto che non per un’esplicita 
richiesta del committente istriano, ricorrevano anche a 
composizioni derivate da più modelli. Si tratta di proce-
dimento che di solito approdava a soluzioni compositive 
discutibili e a incongruenze prospettiche.

Nella pittura istriana del tardo Rinascimento la pre-
senza di singoli committenti è estremamente rara, sia 
che si tratti di donatori raffigurati nella parte inferiore 
della pala o che siano menzionati nei vari documenti. 
Per questa ragione le informazioni che li riguardano 
fornite dai manoscritti delle visite alla diocesi polese 
nel 1658 e 1659 sono particolarmente interessanti. Nel-
la chiesa parrocchiale di Laurana il visitatore trova un 
altare ligneo policromo dedicato alla madonna del Ro-
sario completamente nuovo, fatto fare dal parroco con 
il denaro della chiesa e pagato 230 ducati. Nella stessa 
chiesa si trova un altro altare nuovo, acquistato dallo 
zupano mattio Cattessich per 170 ducati e dedicato alla 
madonna del Carmelo; egli si prende cura del manufatto 
e per esso promette altri mille ducati. Nel 1658 il comu-
ne di Bersezio intende ampliare la chiesa parrocchiale 
con la cappella di Sant’Aurelio e un altare dedicato al 
santo. A Chersano l’altare della madonna del Rosario 
per la chiesa parrocchiale viene commissionato dal ba-
rone Andrea de’ Fin. Nella chiesa collegiata di Dignano 
l’altare del Santissimo Crocifisso era stato appena rea-
lizzato con lascito testamentario di marietta Ciurana. 
Nella chiesa di San Rocco di Gallesano, all’epoca non 
ancora parrocchiale, si trova l’altare ligneo policromo 
della Santissima Trinità, fatto fare qualche anno prima 
da messere Giovanni Gonan. Nella chiesa parrocchiale 
di Carnizza è collocato l’altare di sant’Antonio da pado-
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va fatto fare da zorzi Camerichi57. Nei manoscritti delle 
visite seicentesche nella diocesi parentina non vi è inve-
ce alcun accenno a committenti singoli.

Talvolta fra coloro che ordinano dipinti compaiono 
anche i funzionari di stato veneziani. All’inizio del XvII 
secolo il capitano di Raspo, Francesco Priuli, ordina una 
pala per l’altare maggiore e molto probabilmente anche 
i due dipinti laterali per la chiesa pinguentina di San 
Giorgio, allora appena ultimata. Tutto ciò avviene pro-
babilmente alla fine del suo mandato, durato dal 1612 
al 1614 (catt. 316-318). Lo stesso fa anche il podestà di 
Umago Francesco Longo in carica dal 1648 al 1649. Nel 
1650 commissiona al modesto pittore veneziano Giaco-
mo Alugaro una pala per la parrocchiale umaghese (cat. 
541). Ambedue i casi citati evidenziano come i funzio-
nari veneziani nel commissionare le pale per le chiese 
dei territori periferici vigilassero con estrema razionali-
tà sui mezzi pecuniari.

Il	 prezzo	 delle	 prestazioni	 dei	 pittori. A venezia 
nel XvI e XvII secolo il valore delle opere dipende 
dalle loro dimensioni, dal tempo che serviva per rea-
lizzarle, dal numero dei personaggi raffigurati, ma so-
prattutto dalla reputazione dell’artista. mentre Tiziano 
per la Morte	di	san	Pietro martire ottiene alla fine del 
Cinquecento cento ducati, i suoi meno abili contempo-
ranei come Bissolo o Vicenzo Dai Destri, ricevono per 
le loro pale d’altare meno della metà di quella cifra58. 
In Istria alla fine del XVI secolo il lavoro di un pittore 
viene valutato in primo luogo quantitativamente, come è 
attestato anche da dall’iscrizione ora perduta sul dipinto 
raffigurante San	Leonardo di Portole, che Zorzi Ventura 
aveva “rinfrescato” molto probabilmente per quaranta 
ducati (cat. 375). Alcune informazioni cui si è già ac-
cennato fornite dagli atti dalle visite nella diocesi pole-
se completano il quadro. Vi si tiene presente che fattori 
come il prezzo del materiale, ivi compresa la doratura 
e l’applicazione manuale rendono comunque molto più 
costose le opere degli scultori e degli intagliatori. Nella 
chiesa parrocchiale di Laurana due altari lignei intagliati 
e indorati, di cui uno con pala dipinta è ancora conser-
vato, sono costati rispettivamente 170 e 230 ducati. In 
base ai dati a disposizione che si riferiscono però a ope-
re d’arte eseguiti un secolo prima, il prezzo di una pala 
dipinta poteva ammontare ad appena un quarto o perfino 
a un quinto delle suddette cifre59. Ogni commissione del 
genere rappresenta indubbiamente un eccezionale sfor-
zo finanziario per un comune, una confraternita o un sin-
golo individuo nell’Istria degli ultimi decenni del XvI 
secolo o della prima metà di quello successivo, e quindi 
solo per questo merita considerazione. Lo dimostrano 
i seguenti dati: verso il 1600 a Fiume uno staio (38,26 
litri) di frumento costava poco più di un ducato, mentre 
il salario di una giornata di un contadino ammontava a 
malapena alla tredicesima parte di tale importo60.

A venezia durante la seconda metà del XvI seco-
lo vengono dipinti molti ambienti pubblici e sacri. Date 
le specifiche condizioni climatiche la tecnica impiegata 
è tradizionalmente quella dell’olio su tela. Accanto ai 
grandi cicli di tematica religiosa, come quelli del Tin-
toretto alla Scuola di San Rocco, o del Veronese per la 

chiesa di San Sebastiano, numerose sono le opere or-
dinate per Palazzo Ducale, specie dopo gli incendi del 
1574 e del 157761. La maggior parte degli storici del-
l’arte concorda sul fatto che sia stata proprio quest’in-
flazione di commissioni e la loro urgenza a contribuire 
alla caduta di qualità della pittura veneziana sul volgere 
del secolo, perché gli eredi dei grandi, come Domenico 
Tintoretto, gli heredes	Pauli e i pittori	di	sette	maniere, 
come li definisce Boschini, non sono in grado imprime-
re una svolta qualitativa alla grande tradizione pittorica 
che hanno ereditato. Da ciò deriva la crisi della pittura 
veneziana della prima metà del XvII secolo. Accanto 
ai grandi come Tintoretto e Veronese, anche Palma il 
Giovane incomincia a crearsi una reputazione lavorando 
a Palazzo Ducale. La sua pittura di questa fase è carat-
terizzata dal contrasto tintorettiano fra luce e ombra, dal 
retorico movimento delle figure, da un colorito relativa-
mente freddo e superfici dal profilo affilato, da un dise-
gno abile e sicuro influenzato dal Manierismo romano 
più maturo. Dopo la morte di Paolo Veronese, di Jacopo 
Tintoretto e di Francesco Bassano, Palma diventa l’in-
discusso protagonista della pittura veneziana, posizione 
che conserva fino alla morte avvenuta nel 1628. Seb-
bene abbia lasciato diverse centinaia di opere, sembra 
che le migliori siano quelle realizzate fino al 1590 o nel 
migliore dei casi prima 1600. L’arte di palma è eclettica 
in quanto in essa si mescolano vari influssi veneziani e 
centroitaliani, le sue opere raffigurano quasi esclusiva-
mente soggetti tipici della Controriforma62.

I pittori che già marco Boschini aveva designato 
come quelli più significativi della pittura veneziana del-
la prima metà del Seicento, vengono ritenuti tali ancora 
oggi. Oltre a Palma il Giovane, sono Leonardo Coro-
na, Andrea Vicentino, Sante Peranda, Antonio Aliense, 
pietro malombra e Girolamo pilotti63. Non sono sola-
mente epigoni destinati a non raggiungere lo splendo-
re e la grandezza dei loro predecessori, ma sono invece 
artisti molto ambiziosi, consapevoli di quanto accade 
sulla scena artistica di centri come Bologna e Roma. 
Non si limitano infatti ad aderire passivamente all’ere-
dità pittorica cinquecentesca veneziana, bensì cercano 
di elaborala e rinnovarla. Essi valutano criticamente le 
tecniche e l’approccio estetico tradizionali e cercano di 
aggiornare anche la propria posizione sociale e intellet-
tuale. Nell’arte veneziana i valori tradizionali sono in 
gran misura legati all’ordinamento stabile e conserva-
tore della stessa società, che si adopera per ostacolare 
innovazioni e cambiamenti. I nuovi approcci artistici 
in effetti superano di gran lunga la teoria e la pratica 
applicata nelle attività delle botteghe. Essi mettono in 
dubbio la posizione dell’Arte dei Depentori e anche tutti 
i consolidati principi professati dalla categoria. Risulta 
pertanto chiaro che all’inizio del XvII secolo gli arti-
sti che aspirano a introdurre nel proprio lavoro novità 
stilistiche vengano sistematicamente messi in difficoltà 
dalle istituzioni statali64. Di conseguenza il Collegio dei 
pittori viene fondato a Venezia appena nel 1682, nono-
stante che l’Arte dei Depentori sia da considerare forse  
la più antica gilda pittorica italiana: la sua “matricola”, 
i	capitolari, risale infatti al 127165.
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In tali circostanze e avendo presente la situazio-
ne di estrema instabilità politica, economica e demo-
grafica dell’Istria, sorprende la presenza nel territorio 
dell’odierna diocesi parentino-polese di ben tre pittori 
delle cosiddette sette	maniere: Jacopo palma il Giovane 
con la pala nella chiesa parrocchiale di Sanvincenti (cat. 
509) e la rappresentazione dell’Ultima	 Cena	 nell’Eu-
frasiana di Parenzo (cat. 212), Leonardo Corona con la 
pala dell’altare maggiore di Fasana (cat. 136), e Pietro 
malombra con la pala della chiesa di San Francesco di 
Rovigno (cat. 406) e che proviene verosimilmente dal 
convento francescano che un tempo sorgeva sull’isola 
rovignese di Sant’Andrea66. A queste vanno aggiunte 
le opere di pittori che, esclusi dalla cerchia degli eletti 
del Boschini, risultano tuttavia dominanti all’interno del 
panorama pittorico veneziano al passaggio dal XvI al 
XVII secolo. Tra questi Giovanni Contarini è presente 
nel territorio della diocesi parentino-polese con ben due 
opere: l’imponente Comunione	degli	apostoli di Digna-
no, firmata e datata (cat. 92), e l’impegnativa anche se 
molto scurita pala raffigurante I	 santi	 Pietro,	 Paolo	 e	
Girolamo di visignano (cat. 550). Sebbene marco ve-
cellio non appartenga alla cerchia dei più abili pittori 
del Tardorinascimento veneziano, la sua pala sull’altare 
maggiore della chiesa parrocchiale di visignano (cat. 
551) è una delle rare testimonianze della persistenza 
della tradizione tizianesca in territorio istriano.

Tutte queste commissioni sono senza dubbio con-
seguenza dalla riforma della Chiesa. Si evidenzia tutta-
via che le saltuarie necessità della committenza istriana 
vengono prontamente soddisfatte anche da importanti 
pittori e botteghe veneziani. Contemporaneamente com-
pare e si sviluppa qualche bottega locale. Più esattamen-
te alla fine del XVI e all’inizio del XVII secolo il nu-
mero delle commissioni permette la nascita e l’attività 
di almeno tre botteghe. Si è accertato che dalla fine del 
XVI alla metà del quarto decennio del XVII secolo ope-
ravano due botteghe a Capodistria e una ad Albona.

La più antica è quella di Zorzi Ventura (documenta-
to dal 1589 al 1604) che sul cartellino dei propri dipinti 
si firma talvolta come Zaratino in Capodistria. Giuseppe 
Caprin che nel 1907 è il primo a presentare uno stu-
dio sulle opere fino a quel momento conosciute di Zorzi 
Ventura, ritiene che la sua pittura sia al limite della pro-
duzione artigianale, e lo definisce con parole non pro-
prio benevole: “possedeva l’agilità, non la correttezza, 
del disegno; gli mancava affatto la poesia e la bellezza 
del colore; ritrasse quasi sempre tipi volgari”. Tuttavia, 
la parte più importante delle considerazioni di Caprin 
è contenuta in una nota al testo. vi è riportato l’elenco 
delle opere che all’epoca erano attribuite a zorzi ventu-
ra, alcune delle quali sono oggi perdute: l’Ultima	Cena 
di Fasana del 1598 (cat. 138), il San	Giovanni	Battista 
di Sant’Antonio di Capodistria del 1600, la Madonna	
con	il	Bambino	in	trono	e	santi di Abrega del 1602 (cat. 
2), la Madonna	 e	 i	 santi	 Rocco	 e	 Sebastiano di Isola 
d’Istria del 1603, il San	Donato di Isola d’Istria, il San	
Giuseppe di Isola d’Istria, il San	Rocco di Isola d’Istria, 
un dipinto appartenente alla famiglia Bencich di Capo-
distria risalente al 1595, il San	Leonardo di portole (cat. 

375), la Madonna	del	pomo di Galovaz. Caprin riferisce 
anche che nella chiesa di San pietro di pirano si trovava-
no molti dipinti di Ventura raffiguranti episodi della vita 
dal santo, e che altre sue opere sono conservate a Veglia 
e Cherso67. Dopo lo scritto di Caprin si è appreso mol-
to su Ventura, però la valutazione iniziale dello storico 
circa la qualità dei suoi dipinti, tuttavia con le debite 
riserve attinenti alla metodologia di approccio, non può 
essere del tutto respinta68.

Per una valutazione scientifica dell’opera di Zor-
zi Ventura si è dovuto attendere fino al 1971, quando 
Kruno Prijatelj pubblica un articolo intitolato Nota	sul	
pittore	Giorgio	Ventura69. Vi sono enumerati, accanto a 
un nuovo elenco riveduto delle opere, i tre fattori fon-
damentali che incidono sulla formazione del partico-
lare stile di Ventura. Si tratta dell’influenza dei pittori 
veneziani attivi o molto popolari in Istria e Dalmazia, 
come Vittore Carpaccio e i suoi figli Pietro e Benedetto, 
Girolamo e Francesco da Santacroce, e quella dell’ope-
ra dei “madonneri” italo-cretesi. Si aggiunge inoltre la 
componente manieristica che si riflette nei colori accesi 
quelli della cosiddetta gamma cromatica “manieristica” 
e nella sproporzione delle figure, nelle loro posture par-
ticolari, nella fantastica architettura dei fondali. Terzo 
fattore è quello dei modelli grafici su cui si sofferma 
Kruno Prijatelj e che è ripreso anche da altri autori70. In 
un suo successivo articolo lo studioso, oltre a presentare 
un catalogo aggiornato delle opere di Ventura, sostiene 
che l’influenza delle opere dei Carpaccio e Santacroce 
fosse di gran lunga meno significativa rispetto a quanto 
si era creduto in precedenza, e indica molto acutamente 
venezia come luogo in cui zorzi ventura abbia potuto 
conseguire un’istruzione pittorica più articolata dopo 
la prima formazione a Capodistria, forse nella bottega 
di un maestro veneziano minore che adottava e pratica-
va il “manierismo tintorettiano” ed elementi presi dal 
Veronese nel modo di intendere lo spazio, l’architettura 
e l’ornamentazione. Secondo prijatelj il soggiorno “di 
studio” di ventura è successivo al 158071.

Benché la questione della bottega in cui Zorzi Ven-
tura si sia formato come pittore sia anche oggi aperta, 
è possibile pensare che un suo maestro possa essere un 
pittore come Francesco montemezzano (verona 1555 - 
venezia post 1602). Si tratta di un discepolo del verone-
se che non apparteneva alla ristretta cerchia dei suoi aiu-
tanti ed eredi. Un maestro di zorzi poteva essere inoltre 
parrasio michieli (venezia ? 1516 ca - venezia 1578)72. 
I possibili collegamenti fra la pittura di zorzi ventura 
e i lavori di quest’ultimo pittore si possono riscontrare 
in due dipinti nella chiesa veneziana di San Francesco 
della Vigna, La	raccolta	della	manna e Il sacrificio di 
Melchisedec73.

Alla luce degli ultimi studi il ruolo dei modelli gra-
fici nella pittura di Zorzi Ventura risulta incontestabile. 
Essi sono alla base sia delle sue composizioni d’insieme 
che dei dettagli in tutte le sue opere note. Non di rado 
il pittore inserisce in una stessa pala elementi presi da 
più opere incisorie. Kruno Prijatelj ha accertato l’uso 
di diverse stampe di Agostino e Annibale Carracci che 
riproducono - molto significativamente - opere del Ve-
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ronese, di un’incisione di Raffaello Schiaminossi, ma 
anche di maestri nordici, come gli olandesi Hendrik 
Goltzius e Jacob matham e del tedesco Jan müller. Ul-
teriori ricerche hanno aggiunto ancora qualche stampa 
dei Carracci, di Marcantonio Raimondi e di Johan Sa-
deler74. A Venezia o da Venezia Zorzi Ventura acqui-
stava le stampe che meglio rispondevano per soggetto 
o composizione all’ambiente in cui operava. L’identità 
dell’autore e le specificità del suo stile, fatta forse ec-
cezione per le incisioni dei fratelli Carracci desunti da 
dipinti del Veronese, erano importanti per Ventura solo 
nella misura in cui il soggetto era popolare. proprio 
per questo Ventura sceglie composizioni tipiche come 
la sacra conversazione, con le figure sia in posizione 
frontale che di profilo, per optare infine nell’opera del 
1602, per un motivo tipicamente postridentino, quello 
della Virgo	in	nubibus75. In compenso i modelli grafi-
ci incidono fortemente sul suo stile. È lecito suppor-
re che la rigidezza delle pieghe dei drappeggi, il forte 
contrasto tra le parti in ombra e quelle rischiarate dei 
volti, degli arti e delle vesti derivino propri dall’uso di 
opere incisorie. Inoltre, l’eroismo protobarocco e l’en-
fasi delle figure massicce a volte persino monumentali 
e avvolte in abbondanti panneggiamenti dei Carracci 
hanno influenzato la pittura di Ventura anche quando 
egli non si ispira direttamente alle loro opere, sebbe-
ne sia esagerato affermare che egli fosse perfettamente 
consapevole di tutte queste caratteristiche e che le in-
terpretasse correttamente. Lo stesso si può affermare 
per le architetture tratte dalle stampe dei Carracci, ma 
anche di marcantonio Raimondi: la loro spazialità e 
complessità diventano in Ventura quinte manieristiche 
o addirittura una fondale decorativo senza una vera il-
lusione spaziale.

La pratica di derivazione dalla grafica - come noto 
- è abituale nella produzione pittorica del XvI secolo. vi 
ricorrono persino Tiziano o Tintoretto76. Comunque, la 
differenza tra i grandi pittori e i piccoli maestri esiste ed 
è molto evidente. Essa non risiede soltanto nella quanti-
tà di citazioni contenute in un’opera, bensì anche nella 
componente di creatività che vi è impiegata. Sarebbe 
perciò più opportuno giudicare i pittori minori, come 
Zorzi Ventura, non esclusivamente in base alla percen-
tuale di modelli grafici usati, perché ciò era al loro tem-
po una prassi diffusa, ma in base alla qualità della loro 
interpretazione. Un tale approccio non getta purtroppo 
su Ventura una luce granché migliore rispetto a quella in 
cui lo videro gli studiosi del passato, perché la sua visio-
ne interpretativa tardorinascimentale del mondo visibi-
le, dello spazio e del colorito sfarzoso, come metafora di 
un insieme di valori spirituali astratti, resta limitata.

Nelle sue opere zorzi ventura ripete regolarmen-
te alcuni tipi fisionomici basilari. Nonostante ciò alcu-
ni studiosi ritengono che le migliori raffigurazioni di 
personaggi siano i ritratti dei suoi contemporanei77. 
È un’ipotesi che può essere verificata nella pala Ma-
donna	con	il	Bambino	e	i	santi	Rocco	e	Sebastiano di 
Isola d’Istria in cui sono rappresentati i ritratti dei due 
donatori muniti di scatole farmaceutiche78. Le loro fi-
sionomie si inseriscono molto bene nelle consuete rap-

presentazioni di santi del Ventura. Perciò cercare linea-
menti ritrattistici nei personaggi dei santi nei lavori di 
un maestro oltremodo conservatore che evidentemente 
non era molto abile nella ritrattistica può produrre risul-
tati ingannevoli.

La cronologia delle opere di zorzi ventura grazie 
soprattutto ai suoi eloquenti cartellini è stata in buona 
misura chiarita. Oltre ai dipinti che si trovano nel ter-
ritorio della diocesi parentino-polese, vanno ascritti al 
suo catalogo il dipinto della Madonna	con	il	Bambino, 
san	Floriano	e	santi di Covedo del 1598, la pala della 
Madonna	con	il	Bambino	e	santi	di Sant’Antonio di Ca-
podistria del 1600, la Madonna	e	santi di Galovaz del 
1602 e la citata Madonna	con	il	Bambino	e	i	santi	Rocco	
e	Sebastiano di Isola d’Istria del 1603. ventura inoltre 
figura inoltre come restauratore della statua lignea della 
Madonna	con	il	Bambino	di valmorasa presso Capodi-
stria del 159079.

Fino all’inizio degli anni novanta dello scorso se-
colo venivano attribuite alla mano del pittore Antonio 
Moreschi, di cui allora non si conosceva nemmeno il 
nome, solo le opere citate da Bartolomeo Giorgini nella 
sua storia di Albona del 173180. Si tratta esclusivamente 
delle opere rinvenute in questa città: un ciclo di dipinti 
raffiguranti episodi della vita della Vergine nella chiesa 
della Beata vergine della Consolazione - oggi dell’As-
sunzione della vergine; l’Albero di Jesse nell’allora 
chiesa collegiata della Natività della vergine (cat. 17)81, 
la Dedizione di Albona alla Serenissima, nella colle-
giata della Natività della vergine82. A questo gruppo è 
stato associato anche il dipinto intitolato Cristo	 con	 i	
discepoli	nella	Sinagoga, si tratta in effetti della raffi-
gurazione di Gesù	Bambino	Redentore	in	gloria	e	santi 
(cat. 14).

Oggi si sa che Antonio Moreschi era affiliato alla 
fraglia veneziana dei pittori dal 1594 al 1609 e che nei 
documenti è registrato come Antonio d’Orazio more-
sco83. L’unica sua opera datata in base a un’iscrizione è 
la pala Incoronazione	della	Vergine del 1613, che si con-
serva nella chiesa parrocchiale di Castua, il che dà adi-
to a supporre che il pittore abbia abbandonato venezia 
poco prima, alla ricerca di committenti84. Si trasferisce 
ad Albona dove si sposa e ha dei figli, e dove muore il 
14 agosto 1633 come risulta dal Registro anagrafico dei 
defunti della parrocchia albonese, conservato nell’Ar-
chivio di stato di pisino85. Sulla famiglia di moreschi 
si hanno esaurienti notizie dalla cronaca di suo figlio 
Orazio moreschi arciprete di Sissano fra il 1656 e il 
166586.

Le opere di Antonio moreschi che si sono conser-
vate, in tutto diciassette, lo rivelano all’inizio come un 
pittore non troppo dotato, formato all’ombra di artisti 
come Domenico Tintoretto, assorbendo contemporanea-
mente le soluzioni compositive e coloristiche, nonché in 
generale lo stile dei grandi nomi del Cinquecento, ma 
anche dei loro discepoli minori. Il sincretismo di more-
schi venne ulteriormente sorretto da un abbondante uso 
di modelli grafici. Sembra tuttavia che questo albonese 
naturalizzato mantenesse intensi contatti con Venezia, 
perché le sue opere più mature, come la Madonna	del	
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I riflessi dei fermenti stilistici veneziani durante 
la metà del XVII secolo. Solo verso la metà del XvII 
secolo l’impoverimento della popolazione istriana, unita-
mente a catastrofi e calamità varie, e nonostante la rifor-
ma ecclesiastica, ha come conseguenza un’evidente crisi 
nelle commissioni. Si tratta di un’epoca di ristagno anche 
per la pittura veneziana che attraversa un significativo calo 
qualitativo, sia che si tratti di grandi nomi, come Palma 
il Giovane, o dei suoi contemporanei minori95. Soltanto 
con l’apparire del Barocco di pietro Liberi (1614-1687) e 
dei primi tenebrosi, ossia di Giambattista Langetti (1635-
1676) che giunge a venezia verso il 1655 vengono smos-
se le acque stagnanti della pittura veneziana seicentesca96. 
Sporadici echi di questi avvenimenti raggiungono anche 
la penisola istriana. Subito dopo il 1657, molto probabil-
mente proprio il comune di montona commissiona a un 
pittore ignoto, forse appartenente alla cerchia padovana, 
il dipinto di San	Ludovico	di	Tolosa	(cat. 189). Si tratta 
di un’opera che riunisce in sé le influenze della pittura 
matura di Luca Ferrari e del primo tenebrismo. La cor-
rente classicista del Seicento veneziano si presenta nel-
l’ambiente conservatore istriano con l’imponente pala 
dell’Annunciazione (cat. 510) della chiesa parrocchiale 
di Sanvincenti, realizzata probabilmente durante la prima 
metà dell’ottava decennio del XvII secolo. La commis-
sione di quest’opera va senz’altro riferita ai signori feu-
dali della cittadina, la famiglia veneziana dei Grimani.

I committenti istriani del penultimo quarto di secolo 
del Seicento rivelano, come i loro predecessori, un’incli-
nazione alle soluzioni tradizionali, spesso legate ai lin-
guaggi stilistici che, al momento della commissione, a 
venezia erano già completamente dimenticati o agoniz-
zanti. Che non sempre si trattasse di mancanza di mezzi o 
di desiderio di investirli è molto eloquentemente testimo-
niato dall’esempio dell’altare maggiore e della pala (cat. 
419) nella chiesa rovignese di San Giuseppe, realizzati 
nel 1673. Lo sfarzoso altare ligneo, intagliato e dorato fa 
da cornice alla pala non proprio eccellente nell’esecuzio-
ne, raffigurante la Madonna	con	il	Bambino,	i	santi	Eufe-
mia,	Giuseppe	e	Fosca. Il suo autore è un seguace molto 
ritardatario di Bernardo Strozzi, del quale, come si evince 
dal ricorso ad alcune citazioni testuali, si può supporre 
che facesse parte della bottega del pittore genovese e che 
avesse accesso ai disegni che vi erano disponibili.

Dopo più di un secolo di crisi economica, di continui 
conflitti bellici e di tentativi della Chiesa di inserire que-
sto mondo un po’ isolato e votato alla tradizione nel suo 
rinnovamento, il territorio dell’odierna diocesi parentino-
polese si ritrova per così dire in uno spazio vuoto. L’an-
tico mondo dell’inviolabile dominazione veneziana, ma 
anche delle incrollabili tradizioni medievali è allo stremo 
e la nuova epoca che porta con sé rapporti sociali diversi, 
un nuovo ordinamento politico, innovazioni economiche, 
la cultura e la spiritualità del Barocco, qui è ancora del 
tutto ignota. Le opere d’arte e specialmente i dipinti com-
missionati ed eseguiti per gli edifici sacri istriani durante 
il terzo quarto del XVII secolo, data la loro difformità e in 
alcuni casi anche genericità stilistica rispecchiano perfet-
tamente questo stato di attesa di cambiamenti.

tRaduzione dal cRoato di elis BaRBalich geRomella

Carmelo	e	santi	(cat. 15), rivelano una significativa evo-
luzione stilistica e qualitativa.

La terza bottega pittorica tardorinascimentale del-
l’Istria è quella di un pittore di cui per ora non si cono-
sce il nome. Si propone qui di chiamarlo il Maestro della 
pala di Fontane, in base alla sua opera più pregevole che 
si è conservata (cat. 157). È verosimile che fosse attivo 
a Capodistria durante il terzo e il quarto decennio del 
XvII secolo. Oltre alla	pala	della	Madonna	con	il	Bam-
bino	e	santi della chiesa parrocchiale di San Bernardo 
di Fontane gli si possono attribuire altri due dipinti con-
servati a Pinguente (catt. 314, 326) e molte opere che si 
trovano a Capodistria87. Tale maestro è un tipico rappre-
sentante della pittura veneziana tardorinascimentale, il 
quale fa largo uso di schemi derivanti da altri dipinti e 
da modelli grafici e che crea il suo linguaggio pittorico 
attingendo dagli eredi dei maggiori nomi della pittura 
cinquecentesca, ma soprattutto da Palma il Giovane e da 
Antonio vassilacchi detto l’Aliense. Con il tempo tutta-
via l’influenza di quest’ultimo sembra scemare. È lecito 
supporre che egli sia un collaboratore di entrambi i citati 
pittori attivi a venezia e che alla ricerca di un mercato 
per i propri dipinti si trasferisce temporaneamente o de-
finitivamente a Capodistria.

È evidente il divario qualitativo fra le saltuarie 
commissioni per gli edifici sacri istriani rivolte ai pittori 
come Palma il Giovane, Giovanni Contarini, Leonardo 
Corona o Matteo Ponzone (cat. 543) e quelle del terzo 
e quarto decennio ad altri autori. In questa fase i com-
mittenti istriani, forse completamente esausti finanzia-
riamente a causa della guerra degli Uscocchi e delle sue 
conseguenze, sembra che abbiano cercato di masche-
rare il proprio disorientamento rivolgendosi a maestri 
molto conservatori e spesso mediocri, la cui clientela 
era principalmente di ambito periferico e poco incline a 
qualsiasi innovazione. Così Baldassare d’Anna88 attivo 
a Venezia lavora quasi esclusivamente per le regioni più 
remote della Serenissima, tanto che sulla costa orientale 
adriatica si incontrano le sue ripetitive pale da muggia89 
alla Dalmazia meridionale90. Discepolo di Leonardo Co-
rona che aiuta nell’esecuzione del ciclo della Passione	
di	Cristo nella Scuola San Fantin fra il 1600 e il 1605, 
avrebbe dipinto da solo la scena di Cristo	di	fronte	a	Pi-
lato91. per la chiesa veneziana di Santa maria Formosa 
esegue la rappresentazione intitolata Papa	Pio	approva	
l’istituzione	di	una	fondazione	per	il	riscatto	degli	schia-
vi e l’imponente ciclo di dipinti per la chiesa dei Gesuiti 
di Brno. In Istria pale d’altare di Baldassare d’Anna si 
trovano a Fasana, Colmo, Rozzo e Portole (catt. 140, 
82, 493, 380). A Isola d’Istria è conservata una pala del 
160692. È opinione unanime degli studiosi che la sua è 
una pittura conservatrice e persino a tratti scadente, stret-
tamente legata alla cultura tardomanieristica veneziana, 
caratterizzata da un tono marcatamente accademico93. 
Perciò i lavori di d’Anna, divenuti col tempo sempre 
più scadenti, risultano interessanti solo per le parrocchie 
di ambito periferico e rurale94. Comunque, la questione 
della partecipazione della bottega all’esecuzione delle 
opere firmate con il nome di Baldassare d’Anna deve 
essere ancora risolta.
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e Klerigin (Prijatelj 1985, p. 80; Fučić 1992, p. 18). In effetti questo è 
il nome di tre pittori capodistriani appartenenti alla stessa famiglia. Del 
primo Clerigino si sa che lavorò per la chiesa di San Francesco di Capodi-

stria; gli è inoltre attribuita una Crocifissione nella chiesa di San Tommaso 
sempre di Capodistria. muore nel 1340. Un suo nipote e omonimo esegue 
verso il 1400 gli affreschi della chiesa di Sant’Elena di portole. Il Clerigi-
no di cui qui si tratta è suo figlio, che oltre alle pitture murali della chiesa 
della Beata Vergine Maria di Portole, firma anche un’Adorazione dei Magi 
eseguita a tempera su legno, conservata in una collezione privata di Co-
lonia. Quest’ultima rivela le affinità di Clerigino con i modi di Antonio 
Vivarini e Lazzaro Bastiani (Prijatelj 1985, p. 80; Istarska	2005b, p. 139).

26  Fučić 1963, p. 30.
27  Fučić 1963, p. 30.
28  Fučić 1963, p. 31; Prijatelj 1985, p. 81; Bartolić-Grah 1999, p. 49. Kru-

no prijatelj (1977a, pp. 120-124) espone l’ipotesi, già prospettata in pre-
cedenza, secondo la quale potrebbe forse trattarsi del fratello di Nikola 
Božidarević, ma avverte che non vi sono affinità significative fra l’opera 
di Biagio (Blaž) e la coeva pittura ragusea.

29  I dipinti del museo Civico di Rovigno risalenti al XvI secolo sono arrivati 
nella cittadina istriana in epoca successiva, per lo più dalla collezione Hüt-
terott.

30  Matejčić 2005, p. 683. Interessante è qui l’esempio dell’altare lapideo del 
Santissimo Sacramento della chiesa parrocchiale di Sanvincenti. Si tratta 
di una copia testuale, ma molto “rustica”, dell’omonimo altare nella chiesa 
veneziana di San Trovaso, che un’iscrizione data al 1555. La sua com-
missione va riferita ai signori feudali del tempo che erano allora ancora i 
Morosini (Ciuffardi 1996-1997, p. 72).

31 Per la bibliografia si rimanda a nota 5. Per una sintesi della problematica, 
con alcune nuove proposte di attribuzioni e note sulle opere di Campsa in 
Dalmazia, si vedano Matejčić 2003-2004, pp. 171-214; Fossaluzza 2004b, 
pp. 127-157.

32  Markham Schulz 2001, pp. 16, 43, 48, nota 36.
33  Le numerose feste, le sontuose regate, le sfilate e i banchetti che si susse-

guono incessantemente illustrano nel migliore dei modi lo stato d’animo 
trionfalistico che regna a venezia economicamente già in declino dopo la 
battaglia di Lepanto (1571; Humfrey 1998, II, p. 521).

34  All’inizio del XVI secolo Pola è ancora un vivace centro commerciale, ma 
dopo la peste del 1527 si spopola quasi completamente. Fra i tanti esempi 
simili un’eccezione è rappresentata unicamente da Rovigno, che mantie-
ne sempre un numero consistente di abitanti. Anzi talvolta la cittadina ha 
problemi di sovrapopolazione, mentre nel suo agro ha una relativamente 
scarsa densità di abitanti (Bertoša 1995, pp. 741, 746).

35  Già le fonti d’archivio coeve, ma soprattutto quelle del XVII secolo, non 
di rado descrivono l’Istria come una terra insicura, infestata dalla violenza, 
dai furti, rapimenti e rapine. Perciò il XVI e XVII secolo vengono spesso 
definiti come epoca di crisi storica per l’Istria (Bertoša 1995, pp. 19-24, 
40, 42).

36  I principali fattori dello spopolamento dell’Istria sono le incursioni turche 
nelle aree settentrionali della penisola alla fine del XV e all’inizio del XVI 
secolo, la guerra tra Venezia e l’Austria, le pestilenze, la malaria, la guerra 
degli Uscocchi (1615-1618), le avversità climatiche. Una delle più terribili 
epidemie di peste colpisce l’Istria nel 1631-1632 (Bertoša 1995, pp. 50-55, 
404).

37 Bertoša 1995, pp. 10-11.
38 Una definizione molto sintetica ed esplicativa della guerra uscocca è ripor-

tata da Miroslav Bertoša (1995, p. 54): “La	Guerra	degli	Uscocchi  - in 
quanto intrinseca all’antagonismo austro-veneziano nella lotta per il pre-
dominio in Adriatico - venne condotta in Istria dal novembre 1615 al luglio 
1618 (per ben otto mesi dopo la stipulazione della pace di madrid !). Si 
trattava in effetti di una “guerriglia predatoria”, con continui, più o meno 
gravi, assalti, usurpazioni e distruzioni da ambedue le parti del confine, che 
mandò in rovina l’economia istriana, interruppe il processo di colonizza-
zione dell’Istria, provocò la dispersione degli abitanti e lo spopolamento 
delle aree più minacciate della penisola”. 

39  Bertoša 1995, p. 25.
40  L’economia, la qualità della vita e la connessa ricchezza del patrimonio ar-

tistico, risultano sempre meno evoluti nel territorio della Contea di Pisino 
rispetto all’Istria veneziana. A ciò ha senz’altro contribuito la guerra degli 
Uscocchi nel corso della quale la compagine economica conteale viene 
distrutta. Le cause della disparità di condizioni di vita nelle due province 
amministrative istriane vanno individuate anche nell’isolamento politico, 
commerciale e nella mancanza di vie di comunicazione, nonché nella strut-
tura della Contea che era “un possedimento privato della Casa d’Austria, 
la quale se ne serviva nelle sue transazioni finanziarie”. Questa situazione 
comporta un continuo cambiamento dei signori feudali o possidenti. Le su-
perfici coltivabili sono proprietà di alcune famiglie aristocratiche e perciò 
spesso in stato di abbandono e inaccessibili ai possibili fittavoli. Oltre al 
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desiderio di profitti che dovevano essere il più possibile ingenti e ottenuti 
in breve tempo, al disinteresse per qualsiasi previdente miglioramento del-
l’economia e dell’agricoltura, motivo di arretratezza per la Contea è certa-
mente rappresentato dall’economia di tipo feudale con pesantissime tasse 
che si mantengono per lungo tempo. Gli Asburgo hanno venduto la Contea 
di Pisino nella seconda metà del XVII secolo. Si veda Bertoša 1995, il 
capitolo Zlokobni “kunfini” istarski, pp. 456-528. Sulla pace di Madrid le 
pp. 377-382, sugli Asburgo le pp. 756-758.

41  Durante gli anni ottanta del XvI secolo il palazzo Ducale è colpito da due 
grandi incendi. Il primo distrugge nel 1574, oltre agli ambienti situati sul 
lato nordorientale dell’edificio, le sale del Senato e del Collegio e mol-
ti dipinti votivi che vi si trovano. Il secondo nel 1577 distrugge le sale 
dello Scrutinio e del Maggior Consiglio. In quest’ultima all’epoca erano 
appena terminati dei lavori durati molto tempo all’apparato decorativo cui 
avevano partecipato i più importanti pittori rinascimentali veneziani. Era 
quindi necessario ristrutturare nel più breve tempo possibile queste sale di 
rappresentanza, e dalla fine degli anni settanta vi lavorano intensamente 
Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto e i loro più stretti collaboratori, nonché 
artisti della nuova generazione, quali Jacopo Palma il Giovane. Nello stes-
so periodo Jacopo Tintoretto termina il ciclo della Scuola di San Rocco. 
molte altre chiese e confraternite veneziane si adoperano per ornare i pro-
pri ambienti con ambiziose opere pittoriche. Tuttavia solo dopo la visita 
apostolica del 1581 si inizia in modo sistematico a corredare gli ambienti 
sacri con opere d’arte conformi alle direttive del Concilio di Trento (pal-
lucchini 1981, pp. 19-67; Humfrey 1998, II, pp. 518-522, 531-552).

42  Sulla crisi della pittura veneziana al passaggio dal XvI al XvII secolo si 
veda l’ampio e dettagliato testo di David Rosand (1970, pp. 5-53).

43  Davies 1990, p. 214.
44  La fervente risposta dei cattolici alle disposizioni del Concilio Tridentino 

ha come conseguenza il rafforzarsi della devozione verso il Santissimo 
Sacramento. Le disposizioni conciliari esortano i fedeli a comunicarsi ogni 
giorno. Proprio questo li motivava ad assistere quotidianamente alla mes-
sa, rinnovando ogni volta la partecipazione al dramma del sacrificio e alla 
salvezza che si ripete ritualmente sull’altare (Davies 1990, pp. 214, 215, 
218).

45  Davies 1990, p. 251.
46  Al più tardi dal XII secolo fino al 1788 i confini diocesani in Istria riman-

gono immutati. Alla diocesi polese in territorio veneziano appartenevano i 
decanati di Pola, Dignano e Albona, in quello austriaco Chersano, Cosliac-
co, Villanova d’Arsa (Valdarsa), Vragna, Passo, Bogliuno, Lupogliano, 
Castelli Sumberesi, Bersezio, Moschiena, Apriano, Laurana, Clana, Ca-
stua e Fiume. Della diocesi di parenzo facevano parte nell’area venezia-
na il Parentino, il Rovignese e il Montonese e nell’area austriaca Pisino, 
Pisinvecchio, Gimino, San Pietro in Selve, Corridico, Antignana, Vermo, 
Tarvisio, Zamasco, Gherdosello e Villa Padova. La diocesi di Pèdena si 
trovava tutta, a parte Grimalda, nel territorio della contea di Pisino: Pède-
na, Gallignana, Lindàro, Novacco di Pisino, Cerreto, Chersicla, Moncalvo, 
Cherbune, Berdo, Cepich, San Giovanni, Tupliacco, Scopliacco, Sarezzo, 
Previs, Gradigne e Grobenico. La diocesi di Cittanova era completamen-
te situata nel territorio della Serenissima. Umago con Petrovia, Matera-
da, Pinguente, Rozzo, Lanischie, Stridone, Sovignacco, Vetta, Racizze, 
Draguccio, Colmo appartenevano alla diocesi di Trieste. Le parrocchie 
di Salvore e di Castelvenere facevano parte della diocesi di Capodistria 
(Bartolić-Grah 1999, pp. 21-24).

47 Agostino Valier, rampollo di un funzionario della Serenissima, nasce il 7 
aprile 1531 nella fortezza di Legnano. Nel 1565 diventa vescovo di verona 
su proposta dell’arcivescovo di milano Carlo Borromeo che lo conosce 
personalmente. Quest’uomo colto e stimato mette il suo nuovo incarico 
al servizio della riforma ecclesiale nella sua diocesi. papa Gregorio XIII 
informato delle eccezionali capacità e del fervore riformista di Valier, lo 
nomina visitatore apostolico per la Dalmazia (1578) e l’Istria (1579). Nel 
1580 è nominato visitatore apostolico per Chioggia, nel 1581 per Vene-
zia e nel 1582 per vicenza e padova. muore nel 1600 a Roma dopo una 
brillante carriera comprendente anche il titolo di vescovo di palestrina e 
di membro della Sacra Congregazione del Sant’Uffizio. I manoscritti Visi-
tatio Apostolica Istriae, a. 1579-1580 e Constitutiones	Istriae	examinatae	
in	Congregatione	Concilii	Tridentini, che si conservano presso l’Archivio 
Segreto del Vaticano, oltre a rappresentare un’inestimabile fonte per la 
conoscenza degli edifici sacri e del loro inventario, sono una testimonianza 
della risolutezza e della perseveranza profuse dal visitatore nell’attuazione 
del rinnovamento della vita ecclesiale. mario pavat sottolinea che dispo-
nendo di deleghe molto ampie il vescovo veronese nelle diocesi polese e 
parentina ottiene straordinari successi nell’elevare il morale religioso del 
popolo, nella correzione delle dottrine errate, nell’estirpazione delle eresie 
e dei comportamenti inadeguati del clero, nonché nel rafforzamento della 
disciplina. Si tratta però appena dell’inizio di una lunga e travagliata rifor-
ma della Chiesa, testimoniata anche dalle numerose relazioni delle visite 

pastorali che i vescovi istriani compiono nella diocesi della penisola (pavat 
1960, pp. 108-111).

48  Nel 1564 il Senato veneziano accoglie le disposizioni del Concilio Triden-
tino e ordina che esse vengano applicate in tutte le diocesi della Serenissi-
ma e quindi anche in quelle istriane. In base a quelle disposizioni 15 anni 
dopo si svolge la visita apostolica di Agostino Valier con la quale ha inizio 
la Riforma postridentina in Istria e Dalmazia.

49  Pavat 1960, pp. 51, 55, 58-59.
50  Uno dei fini generali del Concilio Tridentino è la formazione di un clero 

moralmente e intellettualmente preparato ad affrontare i propri compiti 
spirituali e pastorali. viene rinforzata la disciplina ecclesiastica e si cer-
cano di ridurre i fenomeni di nepotismo e l’usurpazione dei benefici deri-
vanti dalla gerarchia ecclesiastica: “Furono introdotte severe disposizioni 
sull’ordinazione dei sacerdoti, la scelta dei vescovi e dei parroci, il teno-
re di vita degli ecclesiastici, imponendo a tutti l’obbligo della residenza, 
abolendo il cumulo dei benefici e indicando le opere di carità a cui tutto 
il clero era tenuto. Fu disciplinata la vita claustrale con leggi severe circa 
l’osservanza del voto di povertà, e per gli ordini femminili fu ribadito l’ob-
bligo della clausura. per la formazione di un clero ben preparato e istruito 
fu progettata e ordinata la creazione dei Seminari diocesani (Pavat 1960, 
pp. 80-81).

51  Durante la messa il prete menziona i vivi e i morti, perciò il motivo della 
crocifissione con i donatori non ricorda solamente il canone, ma anche la 
salvezza delle loro anime. I busti dei donatori durante le funzioni religiose 
sono solitamente allo stesso livello di quello dell’officiante. In tale modo 
al sacerdote stesso viene rammentata la loro presenza e il loro desiderio di 
essere ricordati durante la messa (Davies 1990, p. 222).

52  Kudiš Burić-Labus 2003, p. 151.
53  Humfrey 1993, pp. 60-62.
54  Le Scuole del Sacramento venivano fondate per diffondere il culto dell’eu-

caristia consacrale e per sovrintendere all’esemplarità della conservazione 
delle ostie consacrate nelle chiese parrocchiali. A venezia le prime com-
paiono già all’inizio del XvI secolo e di solito la loro sede è presso l’altare 
a sinistra di quello maggiore. Queste confraternite raggiungono il massi-
mo splendore nel periodo successivo al Concilio Tridentino. A Venezia, a 
differenza delle altre Scuole Piccole, erano di regola collegate alle chiese 
parrocchiali e alla vita delle parrocchie (Humfrey 1993, pp. 115-116).

55  Nel corso della prima metà del XvII secolo l’altare è sempre citato nei 
testi delle visite pastorali come non consacrato. Nel libro delle viste del 
vescovo Negri (1743, cc. 5v, 22r) viene riferito che in entrambi i casi si 
tratta della Confraternita dei Sacerdoti di montona. per l’altare di visinada 
il visitatore afferma: “Visitò l’altar di S. Pietro, hà l’Altariolo. Vi è confra-
terna tra quelli Sacerdoti e quelli di Montona”.

56  Humfrey 1993, p. 87.
57  Kudiš Burić- Labus 2003, pp. 87, 126, 140, 214, 216, 225, 277.
58  Humfrey 1993, pp. 152-155. Per la pala Valier palma il vecchio viene 

addirittura in parte pagato in vino.
59  Humfrey 1993, pp. 154-155.
60  verso il 1600 sono in vigore i seguenti rapporti monetari: 1 ducato ve-

neziano = 6,5 lire (1 lira = 20 soldi, 1 soldo = 12 soldini, pauperi o soldi 
piccoli); 1 scudo = 7 lire; 1 fiorino =  da 4,5 a 5,5 lire; il salario di un con-
tadino ammonta a 8-10 soldi; a Fiume in quell’epoca uno staio di frumento 
(38,26 litri) valeva 1 scudo o 1,08 ducati (Grah 1983, p. 10).

61  Wolters 1987, pp. 33-45, 159 e ss. Vedere la nota 42.
62  Si vedano Zampetti 1980, pp. XVII-XX; Pallucchini 1981, pp. 31-37; Ma-

son Rinaldi 1984, pp. 9-11, 14-19; Humfrey 1998, II, pp. 549-552.
63  Boschini li enumera in base al merito e la sua valutazione, a parte alcune 

piccole correzioni come ad esempio la di gran lunga maggiore considera-
zione dell’opera di Peranda, è ancora oggi sostenibile (Pallucchini 1981, 
p. 30).

64  Rosand 1970, pp. 5-6.
65  A Firenze l’Accademia delle Arti del Disegno viene fondata nel 1563, la 

romana Accademia di San Luca nel 1593 (Rosand 1970, pp. 25-29).
66  Nelle isole quarnerine si trovano ancora opere di Sante Peranda, Andrea 

vicentino e un’Annunciazione di palma il Giovane. Del primo una si trova 
nella chiesa di Santa maria degli Angeli di Lussingrande. Le due pale del 
vicentino sono poste sugli altari maggiori della cattedrale di veglia e del-
l’ex cattedrale di Ossero. In quest’ultimo edificio si trova anche una pala di 
Palma raffigurante l’Annunciazione (Gamulin 1973, pp. 265-269; Prijatelj 
1977b, pp. 203-205; Fučić 1990, p. 117). Nella chiesa parrocchiale di San 
mauro di Isola d’Istria è conservata una Deposizione	dalla	croce di palma. 
Sul patrimonio pittorico tardorinascimentale della diocesi capodistriana si 
vedano il testo di Brejc (1983) e Istria	città	maggiori	1999 [2001].
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67  Caprin 1907, II, p. 197. L’autore riporta inoltre che il pittore era nato a 
Zara e che era giunto a Capodistria nel 1580; in quanto a stile lo definisce 
un seguace “della scuola manieristica veneziana”.

68  Questo viene confermato anche dal passo conclusivo dell’articolo di Kru-
no Prijatelj, Ventura	1992 (1993b, p. 151): “ritengo che i suoi dipinti - no-
nostante le loro debolezze - vadano maggiormente valorizzati di quanto 
sia stato possibile in quei giorni lontani, quando cercai di darne le prime 
valutazioni. Non vorrei comunque esagerare e scrivere che si tratta di un 
maestro di grande levatura o che il pittore ha perduto la sua componente 
periferica evidente nelle tante carenze del disegno, nei legami con la tra-
dizione locale, in alcuni volti stereotipati di santi, nella ripetizione di certi 
schemi compositivi, nell’assunzione di elementi da opere incisorie e in 
alcuni altri dettagli. Ma, nonostante tutto ciò, non si può negare a Ventura 
una certa originalità, né gli si possono negare l’indiscussa qualità di alcuni 
dettagli e l’aggiornamento con le correnti pittoriche europee. per il nostro 
manierismo la sua importanza è indiscutibile”.

69 Prijatelj 1971, pp. 272-275. Lo stesso articolo è stato pubblicato anche in 
croato (1975c). All’inizio del secolo scorso esplode tra gli storici locali 
una polemica molto significativa circa le notizie d’archivio riguardanti la 
personalità, o le personalità, menzionate nei libri parrocchiali capodistriani 
e in altri documenti nel periodo compreso fra la metà del XvI secolo e 
l’inizio del XVII secolo, come m.o Giorgio depentor, m.o Zorzi depentor 
o	il	magister	Georgius	pictor. La confusione è stata evidentemente gene-
rata dal fatto che due pittori, Giorgio Vincenti e Zorzi (Giorgio) Ventura, 
avevano lo stesso nome. In un ambiente relativamente piccolo quale era 
quello capodistriano del Cinquecento, non potevano convivere molti pitto-
ri, proprietari di botteghe, motivo per cui alcuni studiosi furono propensi 
a riferire tutte le notizie d’archivio ad una sola personalità. Va comunque 
tenuto presente che non era per niente eccezionale che vi fossero ben due 
pittori chiamati Giorgio, o Zorzi, un nome all’epoca ma anche oggi piut-
tosto frequente. Sembra perciò giusta l’ipotesi di Caprin secondo cui il 
maestro Zorzi che compare nelle prime fonti d’archivio sarebbe in effetti 
Giorgio Vincenti del quale il vescovo Vergerio non trascurava di dir male.

Non è dello stesso parere lo storico Lorenzo Benevenia che nel 1907 pub-
blica uno scritto su zorzi ventura e la famiglia zaratina dei ventura. L’ar-
ticolo è molto complicato, tanto che a momenti lo stesso autore si perde 
nella moltitudine di dati, spesso contradditori o addirittura trascurabili. La 
sua ipotesi fondamentale si basa proprio nello scambio di identità fra Gior-
gio vincenti e zorzi ventura. In sintesi egli riporta che zorzi ventura è 
nato a zara nel terzo decennio del XvI secolo; ancora artista giovanissimo 
giunge, esattamente prima del 1546, a Capodistria dove viene attaccato 
dal vescovo Vergerio a causa della scadente qualità di un suo dipinto raf-
figurante san Paolo. Realizza invece i suoi lavori molto più tardi perché si 
reca a studiare a venezia. Benevenia suffraga le proprie ipotesi con molti 
dati archivistici da cui risulta solamente che un maestro Zorzi vive con la 
famiglia a Capodistria dalla metà del XVI secolo fino alla fine anni sessan-
ta, mentre che un secondo fa la sua apparizione appena nel nono decennio 
dello stesso secolo.

Sarebbe tuttavia errato respingere del tutto il testo di Benevenia, perché vi 
si possono trovare alcune informazioni molto importanti che coincidono 
con altre scoperte sull’opera di Ventura. Tra queste per esempio il dato 
che sulla pala di portole il pittore accanto al proprio nome riporta anche il 
soprannome di famiglia “Braicovich”, un cognome che si può incontrare 
anche nella zara rinascimentale. Tale soprannome è stato rinvenuto molto 
più tardi anche nella firma apposta sulla statua lignea della Madonna di 
Valmorasa presso Capodistria, in cui Ventura compare in qualità di “re-
staurator”. Il contributo di Benevenia è inoltre significativo perché riporta 
le iscrizioni autentiche oggi perdute rinvenute su alcune pale di Ventura. È 
comunque interessante che Benevenia abbia trovato dati che si riferiscono 
effettivamente alla famiglia di ventura: Ioannes Baptista, filius magistri 
Georgii	pictoris, che in seguito nei libri parrocchiali ottiene il cognome 
di Ventura, battezzato a Capodistria il 7 agosto 1589, di mestiere pittore, 
che sarebbe stato maestro già a 16 anni. Giovan Battista  si sposa molto 
giovane con una certa Zuanella con cui ha molti figli. Dopo lunga malattia 
muore il primo gennaio 1627. Finora non è stata scoperta alcuna sua opera, 
per cui è molto probabile che egli aiutasse il padre nell’esecuzione delle 
pale più tarde. Sono inoltre interessanti i dati d’archivio su una tale Giulia, 
nome accanto al quale sta scritto moglie	de	m.o	Giorgio	depentor, la quale 
compare come madrina nei battesimi del 1595, 1600 e 1603. Si tratta della 
moglie di Zorzi Ventura, deceduta il maggio 1627 (Caprin 1907, II, pp. 
125, 126; Benevenia 1907, pp. 26-59; Gardina 2003, p. 19, nota 28).

70  Kruno Prijatelj è tornato più volte sul problema delle opere di Zorzi Ven-
tura; così nell’articolo Dva dalmatinska umjetnika u istarskim slikarskim 
zbivanjima renesanse i manirizma (1977a) ripete e amplia le tesi esposte 
nel primo testo. Edvilijo Gardina ha pubblicato nel 2003 una monografia 
intitolata Zorzi Ventura Brajković. Il Manierismo in Istria intorno al 1600, 
in cui cerca di omogeneizzare tutte le conoscenze precedenti sul pittore e 
sull’ambiente storico-culturale in cui operava, aggiungendo nuove notizie 

sui modelli grafici usati dal maestro.
71  prijatelj 1993b.
72  Brosch 1930, XXIV, pp. 528-529; Olivato 1976, pp. 225-227.
73  Anticamente venivano attribuiti a Francesco montemezzano: in essi Lu-

ciana Larcher Crosato rinviene un eloquente Manierismo, la cui origine 
va ricercata al di fuori dell’ambiente veneziano (Larcher Crosato 1972, p. 
76).

74  Kudiš 1993b, pp. 43-49; Gardina 2003, pp. 55, 61, 68, 75, 83, 87.
75  Chastel 1990, pp. 129-142.
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Le importanti scoperte del sapere, gli epocali rin-
novamenti intellettuali e le trasformazioni della società, 
che investono l’Europa nel corso del XVIII secolo, qua-
lificano alcuni aspetti della cultura figurativa della relati-
vamente isolata regione istriana, divisa fino al 1797 tra la 
Repubblica di venezia e l’impero asburgico. Lo spirito del 
Tardobarocco e del Rococò, che si esempla specie nella 
sfarzosità degli arredi e degli interni mai prima raggiunta, 
perviene infatti anche nelle città istriane dove si inten-
sifica l’acquisizione di opere d’arte. Il loro patrimonio 
pittorico risulta pertanto aggiornato alle coeve correnti 
europee. Se ciò appare indubbio, rimane complessa la 
ricostruzione precisa e documentata dei contesti in cui 
questi stili vengono recepiti. Tale difficoltà è dovuta al 
fatto che la penisola istriana è priva di un centro urbano 
dominante e il suo territorio è caratterizzato da molte 
piccole città e villaggi1.

I cicli pittorici dai sofisticati programmi iconografici 
e dal marcato carattere decorativo che più caratterizzano 
l’età del Tardobarocco e del Rococò sono rari nell’ambito 
del pur ricco patrimonio pittorico istriano, e quelli con-
servatisi sono legati esclusivamente ai soggetti sacri. Ad 
eccezione dei ritratti, i pochi dipinti con soggetti profani, 
allegorici e mitologici presenti a Rovigno, Dignano e 
parenzo provengono nella maggior parte dei casi da col-
lezioni o lasciti privati del XIX o del XX secolo2. Non è 
possibile per di più collegare con sicurezza molte di queste 
opere a specifici ambienti pubblici, a palazzi nobiliari e a 
un’illustre committenza prima del 1800. Gli archivi fa-
migliari che si sono conservati, come ad esempio quello 
degli Scampicchio di Albona, attestano un certo lusso nella 
vita quotidiana, che doveva tradursi anche in arredi di alto 
livello3. Va osservato, in parallelo, come entro il ricco la-
scito pittorico proveniente da tale ambito di committenza 
civile, sia pubblica che privata, non sono di fatto presenti 
opere raffiguranti soggetti dell’antichità classica, della 
letteratura e della mitologia, che sono i più caratteristici 
dell’accademismo e del classicismo della seconda metà 
del Settecento.

A fronte di una situazione frammentaria delle testi-
monianze sulla committenza civile e del suo gusto nel 
XVII e XVIII secolo, è esclusivamente attraverso il patri-

monio artistico sacro che risulta possibile seguire i diversi 
fenomeni e categorie stilistiche, come le sopravvivenze 
tardomanieristiche, il rapporto con il linguaggio pittorico 
propriamente Barocco, anche nei suoi sviluppi del Ba-
rocchetto e infine del Rococò, o più tardi l’influenza del 
razionalismo e delle concezioni classicistiche del “bello 
ideale”. Come avviene del resto nel secolo precedente, 
tale susseguirsi di stili e di contenuti culturali e della 
sensibilità che questi ultimi esprimono e veicolano, è 
quasi completamente da collegarsi alla committenza degli 
ambienti ecclesiastici e alle tematiche religiose. Si tratta 
di un aspetto che si rileva sia per le città costiere sotto 
l’amministrazione di Venezia, che sono quindi ovviamente 
collegate direttamente alla sua cultura, sia a maggior ra-
gione per gli abitati rurali dell’Istria interna4. Pertanto, si 
raccoglie in Istria in termini sistematici e peculiari soprat-
tutto la testimonianza eloquente del dialogo stilistico tra i 
centri d’irradiazione artistica e la periferia, ove avviene il 
trasferimento di testimonianze dirette o l’interpretazione 
delle invenzioni figurative da parte delle botteghe locali 
che il più delle volte ricorrono a modelli e a stampe. I 
contatti più o meno intensi con i centri determinano quin-
di la qualità dell’adesione alle innovazioni stilistiche da 
parte delle botteghe periferiche. Queste ultime mostrano 
a loro volta un evolversi dell’adesione alle innovazioni 
stilistiche dei centri che vengono recepite entro una tra-
dizione locale. Si verifica in questo caso, come situazione 
specifica dell’Istria, quell’intrecciarsi delle influenze delle 
scuole italiane con quelle austriache e della Germania 
meridionale. Le opere presenti nel territorio testimoniano 
il potere economico e sociale dei committenti, quelli che 
appartengono ad alte gerarchie ecclesiastiche, o quelle che 
si identificano nelle personalità locali o foreste di rango 
nobiliare, altre volte in borghesi, in comunità parrocchiali 
e confraternite laicali, inoltre in semplici devoti. Di volta 
in volta è da stabilirsi il loro livello d’istruzione, e i loro 
legami con i centri artistici, ovvero con i pittori minori 
locali. È attraverso questo accertamento che si precisa 
anche la loro influenza sulla formazione della cultura 
figurativa in Istria.

Così come il livello della committenza e il suo rag-
gio di interessi ed esperienze, di fatto anche il complesso 
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delle opere pittoriche conservate non è uniforme, si 
presenta bensì per stile e qualità diversificato. Emergono 
anzitutto i legami con le botteghe veneziane; attraverso 
essi si segue in Istria, più spesso con qualche decennio 
di ritardo, la dinamica dei cambiamenti stilistici e le 
caratteristiche della pittura della capitale lagunare come 
anche del Veneto. I risultati in Istria sono prossimi, per la 
qualità artistica e per l’eterogeneità delle fonti stilistiche, 
a quanto si riscontra osservando il patrimonio pittorico 
del Capodistriano e del Litorale croato, o del Friuli e 
della Carnia, dove accanto alla predominante influenza 
di venezia si sentono analogamente anche i contatti con 
la cultura figurativa dei centri artistici prealpini. Una 
delle caratteristiche più evidenti di questo complesso 
disomogeneo di testimonianze pittoriche è la mancanza 
di una continuità per quanto riguarda le botteghe locali e 
lo sviluppo di centri pittorici della regione. Egualmente 
ciò è accaduto in Dalmazia e nella Croazia continentale 
nell’età del Barocco5. L’importazione, sia che si tratti di 
opere spedite dal centro, o di pittori che soggiornano per 
un certo periodo o si stabiliscono in Istria, resta il perno 
basilare della situazione istriana.

Specie nelle città prosegue la consolidata prassi di 
ordinare direttamente i dipinti presso le botteghe vene-
ziane, addirittura in misura maggiore di quanto avvenuto 
nel corso dei secoli precedenti. Ciò è conseguenza prima 
di tutto della graduale ripresa economica della regione, 
ma anche della vicinanza geografica con Venezia che è 
ancora centro politico effettivo e sentito per la maggior 
parte della penisola istriana. Il dominante influsso della 
pittura veneziana del Settecento è dovuto anzitutto alle 
caratteristiche stesse del fenomeno della pittura rococò in 
Laguna che risulta esplosivo. Numerose botteghe vene-
ziane assumono di nuovo un ruolo dominante sulla scena 
artistica europea, fornendo di pregevoli dipinti città e corti 
anche lontane. Ovviamente tali botteghe si impongono, in 
contemporanea, con la loro ricca e variegata produzione 
in tutti i territori della Serenissima, diventano la fonte per 
lo sviluppo di una pittura regionale, e nella fattispecie 
ciò si verifica anche nelle aree di confine delle terre au-
striache. Le invenzioni del Rococò dovute alle principali 
personalità e botteghe di venezia diventano il modello 
delle rappresentazioni figurative spesso ridotte a soluzioni 
“standard” nelle imitazioni dei pittori minori e delle molte 
botteghe attive nei territori del Veneto, a comprendere an-
che tutto il territorio dell’Istria, indipendentemente dalla 
sua divisione amministrativa. In parallelo nel secondo 
e nel terzo quarto del XVIII secolo, specialmente nei 
territori sotto l’amministrazione austriaca, si sentono più 
consistenti le influenze della pittura centroeuropea e delle 
botteghe dell’arco alpino sudorientale. Solo nell’ultimo 
quarto del secolo le opere dei pittori in cui si mostrano 
le influenze della cultura centroeuropea compaiono in 
maggior numero anche nei territori della Serenissima. 
Alla fine del secolo diminuisce del resto il numero di 
dipinti importati da Venezia, dove l’attività delle botteghe 
prima vivace subisce una crisi. Il colorito sfarzoso, le 
forme esuberanti, le vivaci invenzioni che derivano dai 
più importanti esponenti del Rococò veneziano, quali 
Sebastiano Ricci, Giambattista Piazzetta e Giambattista 

Tiepolo, si affievoliscono all’improvviso, per lasciare il 
posto alla più convenzionale espressione del classicismo 
accademico. I vasti e impegnativi lavori di allestimento 
delle chiese e dei conventi nelle città istriane vengono al-
lora affidati a maestri di levatura più modesta, provenienti 
per lo più dalla periferia veneta, o a pittori che si formano 
nei territori di contatto con la cultura pittorica centroeu-
ropea. Negli abitati rurali dell’Istria interna si attesta un 
tipico linguaggio tradizionalista frutto dell’avversione 
nei confronti delle novità. I committenti di cultura più 
ristretta rimangono utilitaristicamente paghi, perfino agli 
inizi del Settecento, di forme ormai logore della pittura 
veneta di ascendenza perfino tardomanieristica6. L’atti-
vità dei numerosi ignoti maestri periferici di esperienza 
locale era adatta alle esigenze della devozione popolare 
che spesso determinava la riproposizione di soluzioni 
iconografiche, come compositive o addirittura formali, 
conformi a modelli delle epoche precedenti. Questa atti-
vità prosegue per tutto il XVIII secolo, divenendo allora 
fondamentale nelle invenzioni pittoriche la trasposizione 
da modelli grafici.

Rispetto alla situazione talora catastrofica del secolo 
precedente, le condizioni economiche cominciano a mi-
gliorare dopo il 1700. Gli storici evidenziano il Seicento 
come epoca di profonda crisi, di povertà, fame, peste e 
guerre che dimezzano la popolazione istriana7. Solo nel 
1741 il numero di abitanti ritorna a essere quello del 
15808. Gli anni di pace permettono una graduale ripresa, 
sebbene le città vivano stancamente e non riescano a 
sviluppare una più forte iniziativa economica e com-
merciale a causa del centralismo politico ed economico, 
specie quello della Serenissima. Un importante progresso 
avviene dopo il 1719, quando Trieste e Fiume ottengono 
lo status di porto franco. L’economia e la qualità della 
vita, al confronto, appaiono ancora più arretrati nel terri-
torio della Contea di Pisino, che viene a trovarsi lontana 
dalle vie di comunicazione e commercialmente isolata, 
per di più con un’amministrazione di tipo feudale, con 
proprietari e fittavoli di piccoli possedimenti terrieri da 
cui spesso devono trasferirsi9.

In una tale situazione economica sorprende l’impeto 
di rinnovamento e la costruzione di numerose chiese e 
conventi, che si accompagna alla commissione di opere 
d’arte e di arredi10. Il motivo di una così forte aspirazione 
ad abbellire gli edifici sacri va cercato nelle usanze religiose 
dell’epoca. Ad esempio la commissione di un’opera d’arte 
avviene in concomitanza alla richiesta di una grazia. Inoltre 
si verifica una tradizionale concorrenza fra le comunità 
sociali, come città, comuni, confraternite. Sotto più aspetti 
e a più livelli, lo spirito “del rinnovamento religioso ha un 
ruolo decisivo nella promozione di nuove commissioni, 
proprio come nella definizione accurata dei programmi 
iconografici che diventano la nuova Biblia	pauperum, ac-
cessibile a tutti, un prontuario leggibile del nuovo rituale, 
dei dogmi e dei culti”11.

In Istria la Chiesa rimane fino a tutto il XVIII secolo 
la principale committente e promotrice dei progetti artistici, 
come del resto in tutti i vasti territori della Repubblica di 
venezia. Non solo si mantiene un regime di committenza 
molto elevato, bensì esso si rafforza per la posizione guida 
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che le autorità ecclesiastiche continuano a detenere. I pittori 
“di storia” realizzano la maggior parte dei propri dipinti 
per edifici sacri, alcuni di essi lavorano esclusivamente 
per il clero, gli ordini religiosi e le confraternite12. Anche 
se lo Stato di venezia mantiene una posizione politica 
indipendente rispetto al papato, come osserva Francis 
Haskell, i suoi principi e le sue azioni, ad esempio quelle 
caritative e assistenziali, sono molto ortodossi, “proprio 
come desidera Roma”13. Le conclusioni di peter humfrey 
riguardo i committenti di pale e di altari nel corso del Xv 
e XvI secolo possono valere in buona sostanza anche per 
l’Istria in epoca barocca. I committenti, sia che si tratti 
di singoli che di confraternite, hanno un atteggiamento 
utilitaristico nei confronti dell’arte e della religione. Essi 
si limitano all’acquisizione di un’unica opera per garantire 
funzionalità e decoro all’altare di pertinenza, di cui han-
no ottenuto il giuspatronato14. Spesso, inoltre, si tratta di 
pale che vengono donate alla chiesa quali ex voto15. Non 
è quindi una promozione culturale che abbia motivazione 
più articolata.

Le disposizioni del Concilio di Trento promuovono, 
anche attraverso i riti liturgici e le normative connesse 
ai privilegi e alla titolarità, il legame tra i committenti e 
gli altari. Pertanto, i fedeli desiderano sempre più donare 
manufatti liturgici ed essere sepolti vicino agli altari di 
loro pertinenza16. Anche le visite pastorali assumono in 
questa fase un ruolo fondamentale nella promozione della 
committenza di nuove opere d’arte. Esse vengono effet-
tuate dai vescovi o dai loro vicari allo scopo di conoscere 
in modo attendibile la situazione delle chiese locali e dei 
fedeli in tutto il territorio della diocesi. Il visitatore, o 
l’apposito incaricato, redige dettagliate relazioni sui pa-
trimoni degli edifici sacri, ordina tra l’altro quali opere e 
altari vanno sostituiti a causa delle precarie condizioni di 
conservazione o perché le loro caratteristiche “popolari” 
non sono conformi alle nuove esigenze. Egli inoltre ordina 
cosa procurare in quanto mancante, e persino cosa pulire, 
dorare e “abbellire”. Negli atti delle visite del vescovo 
parentino vincenzo maria mazzoleni del 1732-1733 si 
ripetono spesso testi come questo redatto per la visita a 
Valle: “che sia accomodata e nettata la palla, et indorate 
o rifrescate le soazze della medesima”, oppure: “che sia 
rinfrescata la Palla in terzo altare di tre Magi, altrimenti 
resti sospesa”17.

Le condizioni delle diocesi istriane sono dunque 
dettagliatamente descritte sia negli atti delle visite sia 
nelle relazioni vescovili alla Santa Sede che offrono un 
vero ritratto della società e delle usanze dell’epoca18. 
Fino all’ultimo trentennio del XvIII secolo i visitatori 
trovano un clero povero, non istruito e che conosce poco 
la liturgia. Il popolo è molto superstizioso, o ancora molto 
legato alle manifestazioni e alle celebrazioni esteriori 
della fede. I vescovi lamentano lo stato di incuria delle 
cattedrali e il degrado dei loro arredi, ciò si aggiunge alla 
deplorazione, più in generale, dello stato di abbandono 
e della miseria delle città, in particolare Parenzo, Pola 
e Cittanova, rimaste senza popolazione19. Significative 
e tipiche sono le descrizioni della cattedrale parentina 
nell’ultimo quarto del XVII secolo, dettagliatamente 
riferite da Camillo De Franceschi20 che si è servito dei 

protocolli del Consiglio comunale di parenzo. La città 
è devastata dalla peste, dal tifo e dalla malaria, ridotta a 
un “cadavere”, mentre “la cattedrale parentina si trova-
va in condizioni di stabilità minacciose, in specie per il 
marcimento del tetto e l’infiltrazione delle acque; l’atrio 
e il battistero erano già in parte crollati”. A causa dello 
scarso numero di abitanti e della mancanza di mezzi fi-
nanziari i lavori nell’Eufrasiana proseguono lentamente 
e malvolentieri, perfino la riparazione del tetto si conclu-
de solo nel 171021. per far fronte alla scarsità di mezzi 
economici il Consiglio comunale parentino nel 1687 e 
nuovamente nel 1690 raccomanda la vendita della cele-
bre Ultima	Cena di Jacopo palma il Giovane e propone 
di farla valutare a Venezia, dove, in caso di una buona 
stima, si sarebbe dovuto venderla per accumulare il de-
naro occorrente a riparare la cattedrale22. particolarmente 
grave è la situazione della diocesi di pèdena che riguarda 
un’estrema indigenza. Estremamente lenta e faticosa è 
la ripresa dalle conseguenze della rivolta dei contadini 
del 1653, quando viene distrutto da un incendio anche il 
palazzo vescovile con l’archivio23. Talvolta, a causa di 
queste condizioni, i vescovi non abitano nella città della 
loro sede e non mantengono a lungo la titolarità di una 
stessa diocesi.

Tra i presuli che, invece, vivono a lungo in Istria, vi 
sono il vescovo di Pola Giuseppe Bottari (1695-1729), 
quello di Parenzo, il domenicano Vincenzo Maria Mazzo-
leni (1731-1741), e il veneziano Gaspare Negri che prima 
è vescovo di Cittanova (1732-1742) e poi di parenzo 
(1742-1778). Sono coloro che durante il proprio episco-
pato si distinguono per l’impegno profuso nell’elevare il 
livello d’istruzione, nell’istituire scuole per chierici, nel 
migliorare l’organizzazione ecclesiastica, nel promuovere 
la ristrutturazione e la costruzione di nuovi edifici sacri. 
Solitamente sono proprio i vescovi, in quanto persone 
di alto livello culturale e spesso provenienti da famiglie 
nobili, a favorire l’acquisizione di nuove opere d’arte, 
comparendo anche come donatori o come intermediari 
con pittori e botteghe, anzitutto di Venezia24. Gaspare Ne-
gri, dottore in legge, referente per i beni delle diocesi sotto 
l’amministrazione veneziana e “avvocato ecclesiastico” 
presso il Tribunale della Nunziatura in Venezia, trascorre 
in Istria quasi dieci lustri. A buon titolo è stato definito “il 
più illustre vescovo di parenzo per pietà dottrina cultura 
e intraprendenza”25. Egli promuove e rinnova il culto 
dei santi martiri locali, correda di nuovi altari e dipinti 
la chiesa parrocchiale di San Servolo di Buie e l’allora 
cattedrale di parenzo. Interviene nella commissione 
delle statue di San	Servolo e di San	Sebastiano per l’al-
tare maggiore della parrocchiale buiese presso Giovanni 
Marchiori (1737), e dei dipinti di Giuseppe Camerata 
raffiguranti il Miracolo	di	san	Servolo e il Martirio	di	san	
Servolo (catt. 32-33). Dona il dipinto di pittore veneto per 
l’abside della parrocchiale buiese (cat. 25)26. A parenzo 
Negri, oltre all’instancabile lavoro di ricerca storica, in 
particolare sui mosaici della Basilica paleocristiana, è 
impegnato nella costruzione del nuovo altare dedicato ai 
patroni della città, i santi Mauro ed Eleuterio, dopo che il 
suo predecessore il vescovo mazzoleni era riuscito a far 
restituire le loro reliquie dalla famiglia Doria di Genova27. 
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Nel 1749 Gaspare Negri celebra la solenne traslazione 
delle reliquie dei santi e la consacrazione dell’altare loro 
intitolato arricchito dal dipinto di Camerata28. Dalle re-
lazioni alla Santa Sede si apprende che egli sostiene, tra 
il 1763 e il 1766, i lavori complessivi di restauro della 
cattedrale e del suo patrimonio29. Inoltre, il vescovo è 
verosimilmente intervenuto per la chiamata del pittore 
veneziano Angelo venturini nella chiesa francescana di 
parenzo dove egli esegue assieme alla pala per l’altare 
maggiore, anche i tre affreschi del soffitto raffiguranti 
l’Immacolata	Concezione, Stimmate	 di	 san	Francesco 
e Visione di sant’Antonio da Padova30. Venturini, come 
Giuseppe Camerata, realizza un’opera per la nuova chiesa 
veneziana di San Simeone Piccolo, consacrata nel 1738 
dallo stesso Negri31.

per le diocesi che si estendono nei territori inter-
ni dell’Istria è tipico l’esempio del vescovo pedenate 
Giorgio Marotti (1716-1740), fiumano di nobili origini, 
cui si deve l’acquisizione della pala per il nuovo altare 
maggiore della cattedrale nel 1738 presso il pittore lu-
bianese valentin metzinger. marotti inizia a rinnovare la 
cattedrale di pèdena. A causa della scarsa rendita della 
diocesi, è costretto a svolgere anche altre funzioni, come 
fanno in seguito anche gli altri vescovi pedenati del XvIII 
secolo. Per garantirsi maggiori entrate egli, infatti, de-
tiene nel contempo anche la prepositura di Novo mesto 
in Slovenia e altre funzioni ecclesiastiche a Lubiana32. 
In tale modo viene frequentemente a contatto con il più 
importante artista sloveno del XVIII secolo, il pittore di 
origini lotaringiane Valentin Metzinger, la cui presenza 
a Lubiana è attestata dal 1727.

Delle chiese e degli altari si occupano solitamente 
le comunità, ossia gli abitanti che più spesso si raccol-
gono in confraternite laicali. Queste sono molto bene 
organizzate, detengono possedimenti terrieri e dispon-
gono di entrate relativamente elevate33. Si occupano del 
mantenimento degli altari e procurano il necessario per 
la celebrazione delle funzioni, raccolgono i proventi e le 
offerte per rinnovarli o modificarli. L’importanza delle 
confraternite nella società veneziana e nei territori istria-
ni sotto l’amministrazione della Serenissima non può mai 
essere valutata a sufficienza. Non va dimenticato che i 
rapporti tra le autorità ecclesiastiche e le confraternite 
sono sempre regolati dalle norme statutarie34. Le lungag-
gini nella raccolta delle risorse finanziarie, le difficoltà 
nella scelta dei progettisti degli altari, denominati spesso 
protoaltaristi, degli scalpellini, dei pittori, sono bene illu-
strate nei documenti che sono pervenuti. Significativi ri-
sultano ad esempio quelli che riguardano la Confraternita 
dei santi Pietro e Lucia di Cittanova, la quale negli ultimi 
decenni del XvIII secolo intraprende la sostituzione dei 
vecchi altari lignei della cattedrale con nuovi manufatti 
in marmo35. A causa della cattiva amministrazione si 
rilevano anche vere e proprie bancarotte, come quella 
della Scuola della madonna degli Angeli di parenzo. 
Alla fine del XVII secolo la situazione finanziaria della 
Confraternita era talmente cattiva che la Congregazione 
della madonna degli Angeli ne decise la cessazione e a 
parenzo vennero chiamati gli oratoriani di San Filippo 
Neri a cui venne affidata l’omonima chiesa36.

La nobiltà e le famiglie più abbienti raramente com-
paiono come committenti di altari e delle relative pale, 
specialmente per quanto riguarda la Contea di Pisino. 
Se si considerano il numero e l’importanza delle com-
mittenze dell’aristocrazia veneziana del Sei e Settecento 
con i pochi esempi documentati in Istria, si ha un’idea di 
come il livello culturale, le ambizioni e le possibilità dei 
nobili veneziani e austriaci, ossia dei proprietari o degli 
amministratori dei feudi siano limitate e disomogenee37. 
Il podestà di montona pietro Lippomano dona alla chiesa 
di San Cipriano i modesti dipinti di un ritardatario pittore 
tenebroso raffiguranti due miracoli di sant’Antonio da 
padova (catt. 191-192). I membri della nobile famiglia 
Grimani, signori del feudo di Sanvincenti, nell’ultimo 
quarto del XVII secolo commissionano per la locale 
chiesa parrocchiale una pala raffigurante la Visione	 di	
sant’Antonio da Padova (cat. 511). Si tratta di un’opera 
solo mediocre, ma con reminescenze di Pietro Liberi. 
Sebbene i Grimani abbiano un ruolo fondamentale nella 
costruzione e nell’arredo della nuova parrocchiale di San-
vincenti, non è ancora chiaro il loro contributo riguardo 
la commissione della pala dell’Immacolata Concezione	
e	i	santi	Rocco	e	Sebastiano di Jacopo palma il Giovane 
(cat. 509), in quanto nella seconda metà del XVII secolo 
l’altare su cui è posta, viene citato con il giuspatronato 
della famiglia Quinzani (Quintani)38. A Rovigno la pre-
senza di iscrizioni e di stemmi sugli altari o sulle pale 
stesse, consente di ricavare testimonianze circa le possi-
bilità economiche, le ambizioni e il gusto delle famiglie 
borghesi impegnate nell’allestimento delle piccole chiese 
votive. Nell’ultimo quarto del XVII secolo i membri 
delle famiglie Caenazzo e Bevilacqua ordinano gli altari 
per la chiesa di San Giuseppe e si fanno ritrarre nelle 
rispettive pale (catt. 419, 420). La famiglia Basilisco fa 
erigere l’altare votivo della chiesa di San martino (cat. 
423), mentre i fratelli Francesco e Giuseppe Biondi si 
occupano dell’allestimento della chiesa della madonna 
della Salute (cat. 422). Le iscrizioni sulle pale d’altare 
di piemonte d’Istria testimoniano il lungo impegno di 
Pasquale Besenghi, capitano del castello, nell’allesti-
mento degli altari39. La commissione avvenuta nel 1758 
di due pale raffiguranti la Madonna	del	Rosario	e	i	santi	
Domenico	e	Rosa	da	Lima e l’Immacolata Concezione	
e	santi presso la bottega del pittore veneziano Gaspare 
Diziani, attesta la buona conoscenza di Besenghi della 
vivace attività della sua bottega. Essa in più occasioni 
soddisfa i committenti della periferia veneta diffonden-
do un gran numero di pale d’altare. Quasi quarant’anni 
dopo Pasquale Besenghi correda di pala anche l’altare 
maggiore della nuova parrocchiale di Piemonte d’Istria, 
come testimonia l’iscrizione, ma questa volta si rivolge 
al poco noto marco Bassi.

Nel territorio della Contea di pisino è caratteristico 
l’esempio di Enrico Auersperg, proprietario del castello 
di Bellai, presso Passo, che per la pala della rinnovata 
cappella del castello si rivolge a Leopold Kecheisen, 
pittore paolino di origine tedesca, stabilitosi in Istria. 
Il principe Auersperg del resto tiene buoni rapporti con 
il vicino monastero paolino di Santa maria del Lago 
(Kloštar) e non stupisce che abbia commissionato l’opera 
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al principale pittore dell’ordine. La pala di Bellai raffigu-
rante Sant’Enrico	imperatore è realizzata tenendo conto 
di un modello grafico, verosimilmente di provenienza 
tedescomeridionale. L’uso di modelli incisori è del resto 
una prassi consueta per la scelta delle composizioni e dei 
soggetti stessi, e per la comunicazione tra i committenti 
istriani e i pittori che soggiornavano nella penisola40. 
Questi si servono spesso di stampe talvolta anche di 
quelle contenute in libri, variando solo alcuni dettagli o 
combinando porzioni da più modelli in base alla scelta 
dei santi da doversi raffigurare.

Alcuni dipinti che sono più vicini all’espressione e 
alle esigenze della devozione popolare, che non a scuole 
pittoriche definite da uno stile o da un ambito di appar-
tenenza geografica, presentano iscrizioni in cui vengono 
riportati i nomi dei committenti locali e la memoria che 
tali opere sono state donate come ex voto. Si vedano ad 
esempio le pale d’altare di Gimino, Lindàro, San Lorenzo 
del Pasenatico, Sorici41. Si apprende così che il sacerdo-
te zuane Basich per	sua	diuocione fa erigere nel 1704 
l’altare di Lindàro dedicato alla madonna e ai protettori 
dalla peste, i santi Rocco e Sebastiano. La parrocchia è 
allora retta da vincenzo Sestan che compare nel 1705 
in qualità di committente del dipinto raffigurante San	
Bonaventura del refettorio del convento francescano di 
Tersatto. L’opera fa parte del ciclo realizzato dal pittore 
bergamasco Cristoforo Tasca che rappresenta la più am-
biziosa impresa pittorica del Tardobarocco a Fiume, tutta 
dedicata a soggetti e santi francescani42.

I soggetti iconografici che si sono affermati in con-
formità alle norme regolamentate dal Concilio di Trento 
sono quelli ancora preponderanti nel repertorio della 
pittura sacra in Istria dei secoli XvII e XvIII. I conte-
nuti iconografici hanno lo scopo di accrescere lo spirito 
devozionale e di facilitare al fedele l’approfondimento 
dei temi catechetici come divulgati dalla Chiesa della 
Controriforma. Un posto particolare spetta ai soggetti 
riguardanti la Vergine Maria, la cui devozione, infatti, 
assume un ruolo sempre più importante. In quanto il 
suo culto differenzia la Chiesa cattolica da quella rifor-
mata, se ne promuovono molteplici forme devozionali, 
ognuna delle quali ha il proprio riscontro figurativo. In 
particolare la madonna viene a simboleggiare la vittoria 
sull’eresia, e comunque in generale diviene la protettrice 
più invocata43. Le numerose pale raffiguranti l’Imma-
colata Concezione, l’Assunzione della	Vergine, l’Inco-
ronazione della	Vergine, la Madonna	del	Carmelo, o la 
Madonna	del	Rosario, confermano la tesi che la Vergine 
Maria ha nella pittura veneziana della Controriforma, e 
di conseguenza in quella istriana, un ruolo fondamentale 
entro il più generale impulso alla devozionalità propria di 
quest’epoca. Nella tradizione veneziana la Serenissima 
si identifica con la Madonna e le festività dedicate alla 
Vergine si fondono con quelle pubbliche della città. Il 
culto della madonna riveste un ruolo fondamentale anche 
nella lotta contro i nemici della Repubblica44. L’allegoria 
di Venezia diffusa nella pittura alla fine del Cinquecento, 
viene ad essere sostituita dalla figura della Madonna 
che assume il ruolo di colei che intercede per la sorte 
della Repubblica, come ad esempio nelle scene della 

battaglia di Lepanto in cui compaiono i rappresentanti 
della Lega Santa. Si tratta del prototipo iconografico del 
soggetto della Madonna del Rosario, imprescindibile 
nella maggior parte delle chiese istriane. La vergine 
in questi dipinti è accompagnata da san Domenico e 
da santa Caterina da Siena. Quest’ultima nel corso del 
XvIII secolo nel territorio veneto spesso viene sostituita 
da Rosa da Lima, santa domenicana e “prima santa del 
Nuovo mondo”. Alla vittoria sui turchi si collega anche 
la raffigurazione della Madonna	del	Carmelo che è ac-
compagnata anch’ella dai membri della Lega Santa oltre 
che dai santi carmelitani Simeone Stock e Teresa d’Avila. 
La popolarità di questa devozione è legata alla dottrina 
postridentina sul purgatorio. Frequenti sono inoltre le 
pale raffiguranti l’Immacolata	Concezione in cui la fal-
ce lunare, uno dei suoi emblemi apocalittici codificati, 
può alludere ora alla vittoria sul turco. Particolarmente 
complesso e interessante è il programma iconografico 
della citata pala di marco Bassi per la chiesa parrocchiale 
della Natività della Vergine di Piemonte d’Istria, che non 
segue l’iconografia narrativa tradizionale, ma presenta le 
virtù di Maria in una raffigurazione allegorica45.

Il più importante santuario istriano è dedicato proprio 
alla Beata vergine maria. Nella chiesa della Beata vergine 
della Misericordia di Buie, il culto si è formato attorno 
alla scultura miracolosa della Madonna	con	il	Bambino, 
realizzata da paolo Campsa e Giovanni di malines nel 
149746. Le cospicue entrate economiche e le offerte ex 
voto hanno permesso il fastoso allestimento degli interni 
della chiesa anche in epoche successive. Si è conservato 
l’ampio ciclo di Gaspare Vecchia raffigurante i Miracoli	di	
Cristo risalente al 1711 (catt. 40-47). I miracoli evangelici 
illustrano i contenuti fondamentali della fede cristiana: il 
tema del perdono, della conversione e della speranza nella 
risurrezione. Se la potenza di Cristo, come si manifesta 
nel ciclo di Buie, riguarda gli elementi della natura, la 
malattia e la morte, i suoi atti secondo la sensibilità della 
Controriforma privilegiano sempre il singolo, l’individuo. 
Del tutto eccezionale nel territorio istriano, per il suo con-
tenuto iconografico, è la serie di cinque dipinti raffiguranti 
parabole di Cristo della chiesa parrocchiale di San Servolo 
di Buie, che viene datatata agli anni ottanta del XVIII 
secolo (catt. 27-31).

Nella diffusione della devozione alla vergine in Istria 
assumono un ruolo particolare gli ordini religiosi, soprat-
tutto i francescani e i paolini. Nelle chiese francescane di 
pisino e pola sono gli altari maggiori ad essere intitolati 
alla Madonna. Il tema dell’Immacolata Concezione, quello 
preferito dai francescani, occupa un posto di rilievo nel 
soffitto della loro ex chiesa conventuale di Parenzo. La 
Vergine è raffigurata assieme ai santi Antonio da Padova e 
pietro d’Alcantara anche su un altare laterale della chiesa 
francescana di Rovigno. molto diffuso è inoltre il culto 
di san Francesco d’Assisi, e ugualmente quello di san 
Antonio da padova. Il primo viene presentato per lo più 
nel momento in cui gli vengono impresse le stimmate, e 
al riguardo l’iconografia postridentina privilegia lo stato 
di estasi del poverello47. Sant’Antonio viene raffigurato 
in cicli che ne illustrano le guarigioni e le risurrezioni 
miracolose, in quanto è l’aspetto più importante del cul-
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to rivolto al Taumaturgo48. Nelle pale d’altare del tardo 
Seicento e del Settecento, Antonio da Padova compare 
più frequentemente nella raffigurazione della sua visione 
estatica del Bambino. Tale soggetto si configura come 
pendant dell’esperienza mistica del fondatore dell’or-
dine francescano49. Collegati alle comunità francescane 
compaiono anche gli altri rappresentanti dell’ordine: san 
Bonaventura, san Pietro d’Alcantara, santa Margherita da 
Cortona e si attesta anche lo specifico tema dell’Indulgenza 
della porziuncola.

Nei monasteri dell’ordine paolino è altresì forte la 
devozione alla Beata vergine maria50. Specificatamente 
paolina e l’icona della Madonna	di	Czestochowa, imma-
gine miracolosa venerata nel cenobio polacco di Jasna 
Góra. Copie della santa immagine erano diffuse anche 
nelle comunità paoline della Croazia e una si conserva 
sull’altare maggiore di quella che è stata la chiesa mo-
nastica dell’ordine a San pietro in Selve51. Tale tema 
iconografico conosce una particolare interpretazione da 
parte del pittore paolino Bonifacio Tacol per la chiesa di 
Goregna (cat. 167). Ai paolini si deve altresì la diffusio-
ne del culto di Maria Ausiliatrice (Maria Hilf), un’altra 
immagine miracolosa le cui copie si sono diffuse nella 
seconda metà del XVII secolo in Austria, nella Germania 
meridionale e nella Croazia continentale52. All’iconogra-
fia paolina appartengono anche le scene della vita dei 
santi eremiti dei primi secoli, Antonio e Paolo, in quanto 
protettori dell’ordine.

Nel territorio istriano sotto l’amministrazione 
asburgica compaiono altre devozioni tipiche dell’Austria 
e della Baviera: oltre alla citata Maria Hilf si trovano 
raffigurazioni di santa Notburga e di san Valentino (catt. 
350, 132, 169).

particolarmente interessanti dal punto di vista ico-
nografico sono le raffigurazioni dei santi martiri istriani, 
la cui continuità del culto si è mantenuta dall’epoca 
paleocristiana, ma le cui agiografie con il tempo si sono 
arricchite di leggende mescolatesi con le biografie di 
santi omonimi. I più bei dipinti del Settecento veneziano 
conservati in Istria raffigurano san Massimo vescovo, 
patrono della diocesi di Cittanova, i santi Mauro ed 
Eleuterio, patroni della città di Parenzo e san Servolo, 
martire triestino, titolare della parrocchiale di Buie (catt. 
32-33, 35, 227). Caratteristico esempio della perdita della 
tradizione locale e del ricordo dei protomartiri cristiani 
è rappresentato in ambito parentino dai santi mauro ed 
Eleuterio53. Riguardo a Mauro, primo vescovo della 
città e protomartire, la storia vuole sia stato martirizzato 
nella cittadina istriana durante le persecuzioni cristiane. 
Tuttavia, in seguito, il santo viene identificato con Mauro 
africano, monaco laico, che la tradizione vuole torturato 
e ucciso a Roma il 22 novembre 284. Sant’Eleuterio è 
addirittura identificato con il martire romano e vescovo 
omonimo che si celebra il 18 aprile. Secondo un’altra 
variante agiografica sant’Eleuterio vescovo dell’Illirico 
venne ucciso durante la persecuzione di Adriano54. Nel 
caso di questi santi parentini non è accaduto il consueto 
processo che prevede che attorno a reliquie rinvenute in 
epoche successive si costruiscano e si amplifichino pro-
gressivamente leggende e “romanzi storici” su di un’unica 

tradizione. Le leggende sui martiri locali documentati da 
riscontri archeologici sono bensì nate attingendo e adat-
tando le vite di altri santi omonimi il cui culto è attestato 
in regioni limitrofe. Secondo Rajko Bratož non è chiaro 
quando sia avvenuto questo processo di “contaminazio-
ne”, che offuscando la tradizione locale, ha provocato 
una grande confusione nei testi agiografici e così nella 
raffigurazione dei martiri locali55.

Tra i soggetti della pittura barocca in Istria sono 
presenti le protomartiri cristiane Eufemia di Calcedonia, il 
cui culto è legato a Rovigno, inoltre Fosca, Lucia, Caterina 
d’Alessandria e le sante Agata e Apollonia. Le numerose 
opere in cui le martiri sono rappresentate da sole oppure 
in coppia, sono collegate anzitutto alla credenza nelle loro 
capacità di guarigione, ma anche alla continuità del loro 
culto nel Patriarcato di Aquileia.

Frequenti sono i santi legati alla devozione popolare 
che gli abitanti dell’Istria invocavano contro le malattie 
per le loro capacità taumaturgiche. Oltre a sant’Antonio 
da Padova, molto diffuso era anche il culto di san Biagio 
protettore dalle malattie della gola, dei santi Cosma e 
Damiano e di san valentino invocato contro l’epilessia. 
prosegue la tradizione di intitolare gli altari ai protettori 
dalla peste Rocco e Sebastiano che spesso accompagnano 
la madonna.

I santi titolari degli altari sono talora i protettori 
tradizionali dei mestieri. Le immagini di san Nicola 
come patrono dei marinai e di san pietro come protet-
tore dei pescatori sono consuete nelle chiese delle città 
costiere, in cui opera una confraternita che raccoglie i 
fedeli dediti a tali mestieri. Compaiono anche i santi 
Quattro Coronati, martiri in Pannonia e protettori dei 
tagliapietre e dei lapicidi, ad esempio nella pala posta 
sull’altare di pertinenza dell’omonima confraternita 
(Scuola dei montagnari) nella parrocchiale di Rovigno 
(cat. 382). Eccezionale è il programma ideato dal ve-
scovo Negri per l’altare maggiore della parrocchiale di 
Buie: accanto alla Madonna sono raffigurati i santi Pietro 
Orseolo, Lorenzo Giustiniani e Gaetano da Thiene, rap-
presentanti del culto veneziano di stato (cat. 25). per la 
loro attività questi santi sono legati alla città lagunare, 
ma il loro culto fiorisce più diffusamente nel corso del 
XVIII secolo. Anche se non è unitario, il repertorio dei 
soggetti iconografici indica il complesso intreccio fra 
la tradizione paleocristiana, rafforzata dalle direttive 
tridentine, le esigenze popolari locali e la devozione 
delle confraternite che raccolgono quanti sono dediti 
a un culto particolare o quanti esercitano una specifica 
arte o mestiere.

All’interno del patrimonio pittorico istriano sono 
poche le opere che non abbiano subito ripetuti interventi 
di “restauro” da mano incompetente. Si registrano molti 
trasferimenti e modifiche nel formato. Spesso è difficile 
stabilire l’ubicazione originale. Le pale, in quanto par-
zialmente o completamente ridipinte, di conseguenza 
lasciano intuire con difficoltà il loro autore. Si tratta di 
un problema insolubile che addirittura può riguardare 
la stessa datazione quando le opere non siano accom-
pagnate da riscontri archivistici o da iscrizioni. Gli 
interventi più radicali si possono collegare al “metodo 
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storico” del XIX secolo, quando si attesta un maggiore 
interesse per il patrimonio del passato. Tuttavia, anche 
negli ultimi decenni alcune opere sono state oggetto di 
interventi incompetenti. I pittori-restauratori ottocen-
teschi, quali ad esempio Venerio Trevisan, Giovanni 
Corner, Gosar, Valentino Lucas, non erano in generale 
all’altezza tecnica e pittorica degli autori dei dipinti e 
non erano abbastanza abili per attuare sofisticati inter-
venti di restauro. purtroppo il loro zelo ha avuto come 
conseguenza quella di compromettere intere collezioni e 
patrimoni di chiese, come quelli dell’Eufrasiana o della 
chiesa della madonna degli Angeli di parenzo. L’ignoto 
cronista dei primi tentativi di restauro del patrimonio 
pittorico istriano già nel 1849 pretende che si proibisca 
la ridipintura delle antiche pale d’altare e che non si 
permetta la sostituzione dei dipinti del secolo precedente 
con nuove opere “del dipintore che avesse mastelle e 
pignatte di colori più vivi”56.

Opere di pittori veneti.	Il patrimonio artistico del 
tardo Seicento e del Settecento conservato in Istria pre-
senta un considerevole corpus di opere appartenenti alla 
cultura figurativa veneta. Esse testimoniano il costante 
contatto tra la penisola e il più importante centro artistico 
dell’Adriatico settentrionale. Spesso costituiscono non 
solo un apprezzabile contributo alla definizione della pro-
duzione di maestri minori e poco studiati, ma apportano 
anche nuove conoscenze sull’attività delle più importanti 
botteghe veneziane. Oltre ai dipinti acquisiti direttamente 
presso gli artisti attivi a Venezia, un significativo numero 
di opere è riferibile a botteghe e pittori veneti i cui modi 
pittorici si formano sotto l’egida dell’esperienza figura-
tiva prettamente veneziana. Oltre che da un linguaggio 
talvolta ingenuo e gergale, le opere di tali artisti sono 
caratterizzate anche dai contatti con l’ambiente pittorico 
centroeuropeo. È interessante notare che i pittori presenti 
con più opere nel territorio istriano siano i veneziani Ga-
spare Diziani e Giuseppe Angeli: entrambi seguaci delle 
più importanti personalità della scena artistica lagunare. 
Realizzano un’avviata produzione di bottega e ripetendo 
le soluzioni pittoriche dei grandi maestri, sviluppano un 
proprio linguaggio adatto alla meno esigente committenza 
di ambito periferico.

Nell’ultimo quarto del XVII secolo la scena artistica 
in Laguna è molto vivace e complessa, indipendentemente 
dal tradizionalismo e dalla riluttanza, spesso sottolineati 
dalla critica, ad accogliere il registro pittorico del Tardo-
barocco57. Una delle correnti stilistiche dominanti è quella 
dei tenebrosi rinnovati, nella cui produzione il lascito del 
naturalismo postcaravaggesco si combina con l’aspirazione 
a conformare il proprio linguaggio figurativo al classicismo 
barocco di derivazione centroitaliana e soprattutto romana 
e bolognese. Decisivi per la creazione della drammatica 
poetica barocca dei tenebrosi sono la presenza a venezia 
nel corso del sesto decennio di Luca Giordano (1634-1705) 
e l’arrivo, all’incirca nello stesso periodo, del genovese, 
ma di formazione romana, Giambattista Langetti (1635 ? 
-1676). Entrambi introducono a venezia il naturalismo e 
il chiaroscuro riberiano, quale mezzo espressivo e formale 
predominante. Un’intera generazione di pittori veneziani si 

forma sul modello del loro inquietante naturalismo. Tra gli 
artisti che hanno un ruolo rilevante nell’ambito della pittura 
veneziana di questo periodo, va certamente evidenziato il 
bavarese Johann Carl Loth (1632-1698) che sviluppa una 
propria inconfondibile variante di espressione patetica. La 
sua bottega assume una posizione rilevante nella diffusione 
del registro pittorico del “tenebrismo stemperato” che si 
può definire tardobarocco58. Alcuni tenebrosi, come per 
esempio Antonio Zanchi (1631-1722), sono ancora attivi 
all’inizio del XVIII secolo, e le loro opere tarde presen-
tano le caratteristiche della nuova tendenza a rischiarare 
il colorito e a rinnovare la tradizione pittorica veneziana 
cinquecentesca.

Similmente al naturalismo dei tenebrosi, giunge a 
Venezia con notevole ritardo rispetto al resto dell’Europa, 
anche la corrente stilistica dell’illusionismo barocco carat-
terizzato da una preminente componente decorativa59. Esso 
compare sulla scena artistica della città lagunare solo con 
la realizzazione, iniziata nel 1684, dell’ambiziosa impresa 
pittorica di Giovanni Antonio Fumiani (1645 ? - 1710) 
per la chiesa di San pantalon. L’esecuzione con la tecnica 
dell’olio su tela della colossale composizione raffigurante 
scene del Martirio	e	l’apoteosi	di	san	Pantalon con la sua 
articolata scenografia architettonica e una moltitudine di 
figure che si muovono verso lo spazio aperto del cielo, 
dura due decenni60.

In opposizione al tenebrismo e in conformità alle 
nuove tendenze che accentuano il carattere decorativo del 
colorito prossimo alla pittura ad affresco, un gruppo di gio-
vani pittori denominati chiaristi, attua negli ultimi decenni 
del Seicento quelle importanti premesse che portano al 
cambiamento del linguaggio figurativo in direzione della 
poetica e della cultura rococò61. Il loro stile è fortemente 
influenzato anche dalla pittura di Pietro Liberi (1605-1687), 
allievo del Padovanino, che con le sue dinamiche com-
posizioni barocche aderisce al carattere classicheggiante 
delle figure e alla calda e vibrante illuminazione della mai 
interrotta tradizione del Cinquecento veneziano62. Artisti 
quali Nicolò Bambini (1651-1739), Louis Dorigny (1654-
1742), Antonio Bellucci (1654-1726), Gregorio Lazzarini 
(1655-1730) e Giovanni Segala (1662-1717) sono legati 
dal comune interesse verso il classicismo barocco e l’illu-
sionismo romano, e dalla riscoperta dell’elegante pittura 
di paolo veronese. L’immediatezza della conduzione 
pittorica, la freschezza delle invenzioni compositive, la 
raffinata preziosità dei personaggi raffigurati, preannun-
ciano lo slancio e lo sfarzo del Rococò del secondo e terzo 
decennio del Settecento.

In Istria il passaggio del secolo e i primi tre decenni 
del XVIII sono caratterizzati, invece, dalla opere di talu-
ni artisti veneziani in cui ancora si intrecciano il lascito 
seicentesco e la nuova aspirazione al decorativismo e alla 
componente narrativa. La pala raffigurante la Madonna	
con	il	Bambino	e	i	santi	Giovanni	Battista	e	Lorenzo (cat. 
86) della chiesa parrocchiale di Daila è un chiaro esempio 
riferibile alla produzione tarda dei tenebrosi veneziani, già 
permeata dell’accademismo caratteristico della fine del 
secolo, e vicino al gusto conservatore delle aree periferi-
che. Il suo autore, Giovanni Carboncino (1638 ca - post 
1692), viene citato da Rodolfo Pallucchini come allievo 
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di Matteo Ponzone. Lo studioso, definendolo “misteriosa 
personalità”, sottolinea i molti aspetti ancora sconosciuti 
della sua produzione e il fatto che poche sono le opere certe 
per riscontri documentari o grazie alla firma che recano63. 
Nel suo dipinto raffigurante Sant’Angelo ucciso durante 
una	predica della chiesa di Santa maria dei Carmini di 
venezia risalente agli inizi degli anni settanta del XvII 
secolo, si rileva tutto il dinamismo delle composizioni 
barocche, la propensione per una carica emotiva soste-
nuta e la retorica della pittura dei tenebrosi, ma senza 
la loro tensione chiaroscurale. La pala della Visitazione 
conservata nella chiesa di Ognissanti di padova e risalente 
al 1681, presenta un colorito più chiaro e di carattere 
decorativo. Rodolfo pallucchini considera la sua miglio-
re opera quella del Beato	Susone	che	riceve	i	pani	dal	
costato	di	Cristo	per	distribuirli	ai	poveri della chiesa di 
San Nicolò di Treviso realizzata prima del 1675. In essa 
lo studioso ravvisa l’immediatezza dell’espressione e 
l’influenza dei contatti con il naturalismo caravaggesco, 
mentre Giorgio Fossaluzza vi rileva l’equilibrio che 
l’artista ottiene unendo i caratteri del tenebrismo con le 
nuove tendenze classicheggianti64. Carboncino segue in 
modo eclettico le diverse correnti della pittura veneziana 
dell’ultimo trentennio del Seicento, mostrando un sempre 
maggiore influsso della cromia rischiarata dei chiaristi 
e del barocchetto di Giovanni Antonio Fumiani della 
fine del secolo. In questo contesto diviene importante la 
pala firmata e datata dall’iscrizione al 1692 conservata a 
Daila, in quanto amplia le conoscenze sulla tarda attività 
dell’artista, nota finora solo tramite quanto riportato dalle 
fonti scritte coeve65.

All’inizio del XvIII secolo vanno collocati due cicli 
di composizioni dal carattere narrativo, in cui la retorica 
dei personaggi e la tensione chiaroscurale della pittura 
dei tenebrosi arretrano rispetto all’affermarsi della nuova 
sensibilità della corrente accademica e alla richiesta di 
soluzioni decorative nella rinnovata tradizione neovero-
nesiana.

È rimasto ignoto l’autore dei sei dipinti di grande 
formato con le raffigurazioni dei Miracoli di sant’Antonio 
da	Padova disposti simmetricamente sulle pareti della 
chiesa di San Giorgio di pinguente (catt. 320-325). La loro 
datazione viene tradizionalmente assegnata all’inizio del 
XvIII secolo anche se non è comprovata da riscontri do-
cumentari66. Gli esiti qualitativi di queste complesse scene 
narrative con un grande numero di figure dalle espressioni 
patetiche e dalla gestualità esuberante, assiepate davanti 
fondali architettonici resi in modo scenografico, non supe-
rano i limiti di una modesta pittura di ambito periferico e, 
nonostante la vivacità della narrazione, vi si rileva solo un 
riflesso dei programmi decorativi realizzati per gli interni 
delle chiese dei territori della Serenissima.

Le medesime caratteristiche del linguaggio pittorico 
veneziano del passaggio del secolo, vengono esemplate 
in modo più coerente e articolato nel noto e più volte 
pubblicato ciclo con le Scene	della	 vita	 di	Cristo della 
chiesa della Beata vergine della misericordia di Buie 
datato al 1711 (catt. 40-47)67. Il suo autore Gaspare vec-
chia, nato a Venezia nel 1653, è un tipico caso di pittore 
minore che all’inizio del XvIII secolo è ancora legato in 

modo indissolubile al linguaggio pittorico del Seicento 
veneziano68. Il ciclo buiese è firmato e fino a non molto 
tempo fa esso costituiva l’unica testimonianza della sua 
attività artistica69. Solo recenti scoperte hanno ampliato 
il raggio della presenza di vecchia in Istria attestata dalle 
opere conservate a Grisignana, Parenzo (catt. 171, 234, 
235) e Isola d’Istria70.

Nelle opere di Gaspare vecchia fondamentale è l’in-
fluenza del padre Pietro, una delle personalità chiave della 
pittura barocca veneziana del XvII secolo71. Basandosi 
sulla tipologia paterna, specie per quanto riguarda le figure 
maschili dalla riconoscibile gestualità, egli struttura com-
posizioni narrative dalle inquadrature panoramiche e con 
una moltitudine di figure compresse, spesso ripetendo in 
modo stereotipato le medesime soluzioni. Il colorito chia-
ro presenta un marcato carattere decorativo, ma si rileva 
anche una semplificazione degli accordi cromatici, privi 
delle raffinate soluzioni dei chiaristi. Sebbene all’ombra 
della produzione del padre, egli è comunque consapevole 
dei cambiamenti di gusto che si attuano al passaggio del 
secolo.

In Istria sono presenti le opere e i riflessi di un altro 
artista attivo nella prima metà del XvIII secolo la cui 
pittura presenta legami con il linguaggio formale dei tene-
brosi rinnovati. Il ciclo di undici dipinti raffiguranti santi 
domenicani realizzato per l’allora convento di tale ordine 
a Parenzo (catt. 236-246), può essere accostato attraverso 
l’analisi comparativa alle opere devozionali di Bartolomeo 
(Bartolo) Litterini (1669-1748)72. Il convento domenicano 
annesso alla chiesa parentina della madonna degli Angeli 
era filiale di quello veneziano dei Santi Giovanni e Paolo. 
È noto che Litterini dipinge per i domenicani di Venezia 
la pala raffigurante Santa	Caterina	da	Siena, mentre per 
la comunità domenicana di San Pietro Martire di Murano, 
realizza all’inizio degli anni venti le sue più ambiziose e 
note opere: la Moltiplicazione	dei	pani	 e	dei	pesci e le 
Nozze	di	Cana73. Non sorprende pertanto che i domenica-
ni si siano rivolti di nuovo a Litterini e alla sua bottega, 
commissionandogli per parenzo forse anche la copia di 
un ciclo di dipinti che egli aveva potuto realizzare per il 
convento madre di venezia.

La pittura di Litterini è stilisticamente inconfondibile 
e si basa sui moduli delle soluzioni pittoriche dei tenebrosi 
rinnovati74. Nel secondo decennio del Settecento il suo stile 
si aggiorna gradualmente per l’influenza del classicismo 
di Antonio Balestra e le esperienze coloristiche del primo 
Rococò. Egli rimane per tutta la vita legato alla bottega 
di famiglia, in cui, oltre al ruolo dominante del padre 
Agostino, è attiva anche la sorella Caterina (1675-1727), 
realizzando un considerevole numero di opere quasi 
esclusivamente di soggetto e destinazione sacra. Spesso 
ripetendo le medesime soluzioni compositive e tipologiche, 
Litterini soddisfa con una vasta produzione le cospicue 
commissioni di dipinti devozionali sia a venezia che nei 
territori periferici. Realizza anche un insolitamente con-
sistente numero di opere per committenti della Dalmazia, 
in particolare di Ragusa e dei suoi dintorni, influenzando 
così, come evidenzia Radoslav Tomić, la cultura figurati-
va di queste regioni nella prima metà del XVIII secolo75. 
La commissione dei dipinti di Litterini per la chiesa dei 



LvII

Gesuiti di Ragusa viene confermata dai documenti del 
Ljetopis Dubrovačkog kolegija 1559.-1764. (Almanacco 
del Collegio di Ragusa 1559-1764), dal quale si apprende 
che la pala raffigurante la Morte	di	san	Giuseppe “venne 
commissionata dal Maestro Giuseppe Stefani, che dimorò 
nel collegio tra il 1720 e il 1725”76. A questa fase della sua 
attività vanno fatte risalire anche le ancora inedite pale per 
la chiesa di San Giacomo dei gesuiti di Lubiana, raffigu-
ranti l’Educazione di	Maria, la Madonna	con	il	Bambino	
e	san	Giovanni	Nepomuceno e l’Arcangelo Raffaele	con	
Tobia (?)77. La pala con l’arcangelo Raffaele e quella posta 
sull’altare di sant’Anna sono firmate, e la seconda reca 
anche la data del 172478. Il ciclo di dipinti di Parenzo, le 
cui condizioni di conservazione sono abbastanza precarie 
con ampie porzioni ridipinte, conferma la pratica della 
“produzione in serie” e la propensione per “l’aneddotica 
recitativa” della bottega di Litterini, come ha sintetizzato 
Rodolfo Pallucchini nel definire il contributo dell’artista 
alla pittura veneziana79.

All’inizio del XvIII secolo una delle più importanti 
commissioni presso una bottega veneziana è rappresenta-
ta dalla pala raffigurante San	Nicola	e	i	santi	Giacomo	e	
Antonio abate (cat. 19) per l’altare maggiore della chiesa 
parrocchiale di Barbana in occasione della sua completa 
ricostruzione avvenuta dal 1701 al 1708. Attraverso l’ana-
lisi comparativa delle sue caratteristiche formali, stilistiche 
e tipologiche essa viene attribuita al pittore veneziano 
Nicolò Bambini (1651-1739)80. Il relativamente ampio 
catalogo di Bambini è stato solo recentemente studiato in 
modo unitario e giustamente valorizzato nel contesto dei 
forti cambiamenti di stile del volgere del secolo81. Le sue 
opere nascono sotto l’egida della citata corrente accademi-
ca della pittura veneziana, che elaborando e intrecciando 
l’esperienza dei tenebrosi rinnovati con le influenze del 
classicismo barocco romano del XvII secolo e le idealiz-
zazioni classicheggianti del Cinquecento veneziano attuate 
dal Padovanino, pone le basi per la piena affermazione del 
Rococò in Laguna. Francesca Flores D’Arcais definisce lo 
stile di Bambini “ancora in bilico tra seicentismo e roco-
cò, del primo avendo perduto la foga vorticosa del moto, 
e del secondo non ancora avendo la luminosa chiarità e 
la grazia, né la leggerezza dell’impianto decorativo”82. 
Unendo la tradizione veneziana e il “gusto di tenerezza e 
di buona macchia”83 con l’esperienza del soggiorno romano 
e in particolare con le influenze del tardo Luca Giordano, 
Bambini crea all’inizio del XvIII secolo una propria 
interpretazione del linguaggio pittorico classicheggiante 
conferendo alle figure una pesante plasticità84. Il dipinto 
di Barbana è viceversa ancora profondamente ancorato ai 
moduli seicenteschi con marcati effetti chiaroscurali. Ri-
spetto alla monumentalità delle figure dalla forte tensione 
plastica e al colorito rischiarato e freddo delle opere tarde, 
in essa si rileva nel trattamento del colore e della luce, la 
preponderanza della tradizione veneziana di ascendenza 
liberiana. La sua composizione tradizionale può essere 
accostata alle coeve pale d’altare per la parrocchiale di 
Fossalta di Portogruaro raffiguranti la Madonna	del	Ro-
sario	e	i	santi	Domenico	e	Rosa	da	Lima e San	Valentino	
e i santi Antonio abate, Sebastiano e Carlo Borromeo85. 
Esse vengono datate da riscontri documentari al 1698 e al 

1701, e come il dipinto istriano, sono opere compositiva-
mente e pittoricamente convenzionali, eseguite per chiese 
di territori periferici.

A questo periodo di complessi intrecci di stili da cui 
germina il linguaggio stilistico rococò, appartiene anche 
Giovanni Segala (1662-1717) del quale si conservano a 
Rovigno due opere (catt. 384, 453). La sua cultura figura-
tiva è determinata anzitutto dallo spirito del classicismo 
barocco, ma i suoi dipinti sono caratterizzati dalla nuova 
valorizzazione degli effetti pittorici realizzati con l’imme-
diatezza dei tocchi veloci. La pittura di Segala rappresenta 
sul volgere del secolo un interessante e personale contri-
buto di rinnovamento.

per comprendere lo sviluppo dello stile pittorico di 
Segala, caratterizzato da un’inquieta invenzione pittorica e 
da una conduzione sciolta, risulta particolarmente interes-
sante la grande composizione in ovale con San	Sebastiano	
curato	dalle	pie	donne del museo Civico di Rovigno che 
viene datata agli anni novanta del XvII secolo86. Si tratta 
di un dipinto giunto nella cittadina istriana assieme alle 
altre opere della collezione del barone Georg von hütterott 
solo alla fine dell’Ottocento, mentre la sua provenienza e 
ubicazione originaria non sono note.

Giovanni Segala aderisce pienamente allo stile del 
Rococò veneziano solo dopo il 1700, ciò avviene con la 
carica sensuale delle sue eroine mitologiche e bibliche, con 
l’immediatezza espressiva del colore raffinato e materico. 
Anche se in generale la critica è concorde con il fatto che 
“colpisce di più il raffinato erotismo di certe figurazioni 
allegoriche o mitologiche (...) che la retorica delle tele 
religiose”, anche i dipinti di soggetto sacro di questa fase 
sono caratterizzate dall’opulenza cromatica del colorito 
rischiarato87. Le figure dai colori pastello quasi perdono 
di corporeità, fondendosi con l’atmosfera luminosa del 
cielo aperto come si rileva nella Santissima	Trinità della 
parrocchiale di Rovigno88. Qui la luce brillante dello sfondo 
quasi annulla i valori plastici delle figure rese mediante una 
conduzione fluida, avvicinandole agli accordi cromatici 
della composizione raffigurante l’Apoteosi di	san	Massimo 
sul soffitto della chiesa di San Canciano di Venezia, datata 
al 1705 circa89.

Le opere di Giuseppe Camerata (1676-1762) sono ca-
ratterizzate da una maggiore tensione plastica e una carica 
patetica tardobarocca. I tre rappresentativi dipinti di grande 
formato di Buie e Parenzo (catt. 32-33, 227) costituiscono 
un importante apporto allo scarno catalogo di questo pit-
tore, e difatti hanno posto le basi per il riconoscimento di 
altre sue opere conservate a Capodistria, Pirano e Isola, 
ed hanno contribuito a una migliore conoscenza della sua 
produzione tarda90. La carriera artistica di Camerata si 
sviluppa attraverso un lungo periodo di forti mutamenti sti-
listici. Tuttavia in ogni momento la sua pittura presenta un 
percorso individuale: egli nonostante adotti lo schiarimento 
della tavolozza, non risulta un seguace di nessuna delle più 
eminenti personalità chiariste della scena artistica venezia-
na. Le composizioni molto “costruite” e le figure concepite 
in modo accademico dei dipinti con il Miracolo	di	 san	
Servolo e il Martirio	di	san	Servolo di Buie, confermano 
che la sua formazione è avvenuta quando sul volgere del 
secolo prevalgono le tendenze classicheggianti. Le forme 
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risultano invece perdere la compattezza volumetrica tornita 
e la definizione del disegno. Esse vengono “scomposte” 
attraverso una resa a tratti fluidi e discontinui, per cui tal-
volta i contorni sono solo accennati. Entrambi i dipinti si 
collegano cronologicamente al rifacimento del presbiterio 
della parrocchiale compiuto dal vescovo Gaspare Negri 
verso il 1737, eppure il marcato chiaroscuro attesta ad una 
data così avanzata i legami di Camerata con la tradizione 
seicentesca. All’opposto i colori timbrici arricchiti da 
colpi di luce sugli sfondi rischiarati del cielo che creano 
un’illusione di leggerezza e diafanità, confermano in-
vece le influenze della tavolozza rococò. La ricchezza 
cromatica e i raffinati accordi del bianco cangiante e del 
grigio madreperlaceo sono ancora più evidenti nella pala 
con la Madonna	e	i	santi	Eleuterio	e	Mauro	di parenzo 
che presenta anche le maggiori affinità con la pittura di 
Gregorio Lazzarini, alla cui bottega Camerata è rimasto 
legato fino alla morte del maestro.

Le valenze cromatiche delle opere di Giovanni Sega-
la e Giuseppe Camerata conservate in Istria preannunciano 
i sostanziali cambiamenti stilistici dell’inizio del XvIII 
secolo, introdotti a Venezia da Sebastiano Ricci (1659-
1734). Fondendo in modo abile ed eclettico influenze 
eterogenee, ma soprattutto grazie alla reinterpretazione 
delle pittura di Paolo Veronese, Ricci esempla in modo 
preciso il “manifesto” del nuovo stile. Egli dipinge con 
tratti di colore puro introducendo soggetti dai contenuti 
eleganti e sofisticati, imposta le scene con i personaggi 
immersi nella luce e in un’atmosfera tersa. Anche nella 
relativamente povera Istria, in cui non vi erano lo sfarzo 
della vita aristocratica veneziana e una committenza dal 
gusto raffinato, aumenta gradualmente nei decenni suc-
cessivi il numero delle opere acquisite direttamente presso 
le botteghe della capitale lagunare. Queste importazioni 
del quinto e del sesto decennio rompono con la tradizione 
barocca e rappresentano le prime apparizioni del Rococò 
nella penisola, sebbene tra esse, tranne l’eccezione di 
Giambattista Pittoni, non vi siano i più importanti nomi 
della pittura veneziana “di storia”. Non stupisce pertanto 
nemmeno il fatto che, ad esclusione di Pirano91, tra le 
opere del Rococò veneziano conservate in Istria non siano 
presenti dipinti di Giambattista Tiepolo (1696-1770) e dei 
suoi numerosi seguaci. proprio Tiepolo rappresenta l’apice 
dell’arte aristocratica dello scintillio e dello splendore, 
dello sfarzo dei palazzi e delle corti europee, un’arte che 
secondo le parole del pittore stesso deve piacere proprio 
“ai nobili e ai ricchi, che sono i creatori della fortuna 
dell’artista e non ad altri tipi di persone, che non possono 
acquistare dipinti di grande valore”92.

Il desiderio dei committenti istriani di conformarsi 
nell’allestimento degli edifici sacri agli alti “standard” 
della pittura veneziana del Settecento, si riscontra so-
prattutto nella presenza di opere di seguaci di Sebastiano 
Ricci, ossia di opere in cui si possono percepire i riflessi 
della sua pittura. La pala d’altare dell’Immacolata Con-
cezione	 e	 san	Pietro (cat. 230) di Parenzo, risale alla 
fase più interessante della carriera di Jacopo marieschi 
(1711-1794), un artista che fa proprio il lessico stilistico 
di Ricci nella bottega di Gaspare Diziani (1689-1767). 
Il dipinto viene commissionato verosimilmente all’inizio 

del quinto decennio del XVIII secolo e appartiene alla 
fase giovanile di Marieschi, quando è ancora legato alla 
bottega di Diziani. Rodolfo Pallucchini, per la prossimità 
con le opere di Diziani della fine del quarto e degli inizi 
del decennio successivo, lo considera il suo alter	ego93, 
mentre Egidio martini ritiene addirittura che non sia pos-
sibile distinguere con l’analisi formale le opere di questo 
periodo di Marieschi da quelle di Diziani94. La datazione 
della pala di Parenzo al 1740 circa, attestata da riscontri 
documentari, potrebbe spiegare anche le fluttuazioni 
attributive tra questi due stretti seguaci di Sebastiano 
Ricci95. Dopo il restauro una più attenta analisi formale 
ha comunque confermato l’inconfondibile conduzione di 
marieschi fatta di impasti densi e sugosi e di materia cro-
matica apportata con pennellate sfrangiate. Nell’ambito 
del suo ricco e variegato catalogo il dipinto parentino, 
del quale si è conservato anche il disegno preparatorio, 
rappresenta un’opera importante.

Due pale d’altare conservate a Piemonte d’Istria, 
la Madonna	del	Rosario	e	 i	 santi	Domenico	e	Rosa	da	
Lima del 1758 (cat. 310) e l’Immacolata Concezione	 e	
santi (cat. 312), sono opera di Gaspare Diziani, ritenuto 
il più coerente seguace di Sebastiano Ricci. Anche se si 
possono leggere le peculiarità decorative della tavolozza 
rococò e la conduzione a pennellate brevi e scorrevoli, 
spesso angolose, nei dipinti di Piemonte non si supera la 
convenzionalità delle composizioni sacre risalenti al sesto 
decennio. I medaglioni con le scene dei misteri del Rosario 
testimoniano comunque l’eccezionale abilità esecutiva 
di Diziani nel piccolo formato. La Vergine raffigurata 
nell’Immacolata Concezione	 e	 santi presenta viceversa 
in modo più marcato lo svigorimento caratteristico del 
suo ultimo periodo, e l’ispirazione tratta da soluzioni di 
Giambattista Tiepolo.

Nella grande bottega di Gaspare Diziani, che con 
la sua ampia produzione di soggetti religiosi fornisce gli 
edifici sacri dei territori della Serenissima, collabora at-
tivamente dalla seconda metà del sesto decennio il figlio 
Giuseppe (1732-1803). massimo De Grassi nei suoi più 
recenti studi gli ascrive alcune opere conservate in Istria 
e tra queste anche la pala raffigurante la Sacra	famiglia	
e	quattro	santi	cappuccini (cat. 88) della parrocchiale di 
Dignano96. Si è visto invece che essa va riferita a quel 
pittore che verso il 1757 realizza alcune tele per la nuova 
chiesa dei Cappuccini intitolata a San Giuseppe di Di-
gnano. Queste opere dopo la soppressione del convento 
e della chiesa vennero portate nella parrocchiale97. Il 
dipinto dignanese è stato realizzato prendendo a model-
lo la pala dell’Immacolata Concezione	e	quattro	santi	
cappuccini di Gaspare Diziani di Cividale, mentre per 
l’Immacolata Concezione e i santi Francesco d’Assisi 
e Antonio abate (cat. 89) l’ignoto autore si è servito di 
un’altra opera di Diziani, l’Immacolata Concezione	 e	
i	santi	Francesco	di	Paola	e	Sebastiano di San vito al 
Tagliamento. Le opere del figlio di Gaspare, Giuseppe 
Diziani, presentano rispetto a queste di Dignano un ca-
rattere stilistico più marcato e migliori esiti qualitativi. 
Inoltre, in questa fase della sua carriera egli ha già svi-
luppato un proprio linguaggio pittorico. L’ignoto autore 
delle pale della chiesa di San Giuseppe utilizza per le 
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proprie opere modelli di varie epoche e ambiti stilistici, 
compresi quelli di Guido Reni o Carlo Maratta, e per ora 
può essere definito solo come un pittore eclettico, abile 
imitatore dei citati maestri.

L’influsso della pittura di Gaspare Diziani è presente 
anche nella pala posta sulla parete dietro l’altare maggiore 
della parrocchiale di Piemonte d’Istria raffigurante la Na-
tività	di	Maria	Vergine (cat. 311), commissionata nel 1795 
al pittore Marco Bassi da Pasquale Besenghi, capitano del 
castello. L’ammirazione nei confronti dei dipinti di Diziani 
e l’influenza che essi hanno esercitato nei dintorni di Pie-
monte vengono testimoniate inoltre dalla pala con I	santi	
Valentino	e	Floriano conservata nella chiesa parrocchiale 
di Castagna (cat. 66). Il suo ignoto autore ha infatti copiato 
in modo ingenuo alcuni brani di entrambe le pale del pittore 
veneziano della vicina piemonte.

La popolarità dei dipinti di soggetto sacro di Gaspare 
Diziani che sono state il modello per molti epigoni fino 
al tardo Settecento, può essere confrontata con quella co-
nosciuta dal grande numero di dipinti di Giuseppe Angeli 
(1712-1798), la cui redazione decorativa e sentimentale 
della pittura neotenebrosa di Giambattista piazzetta in-
contra il gusto di un ampio pubblico e risulta conforme 
alla propensione utilitaristica dei committenti istriani. La 
Madonna	con	il	Bambino (cat. 560) e la Sant’Eufemia 
di Visinada (cat. 561), la Salita	al	Calvario (cat. 565) di 
Zambrattia, sono opere realizzate verso il 1760 o poco 
oltre, nel periodo tardo della feconda carriera artistica di 
Angeli che spesso si avvale del contributo della botte-
ga. In questa fase egli rischiara la tavolozza e accresce 
la dimensione sentimentale delle sue opere religiose, 
spesso ripetendo la tipologia stereotipata dei personaggi 
dalle espressioni patetiche. Dopo il 1760 si percepisce lo 
spirito del classicismo, le forme si fanno più bloccate, i 
contorni più netti, le superfici risultano maggiormente 
lisciate e levigate. Il Ritratto	del	procuratore	Giovanni	
Battista	Giovannelli (cat. 117) del palazzo municipale 
di Dignano, è stato realizzato in occasione della nomina 
del conte Giovannelli a procuratore di San marco nel 
1779. Anche se la sua commissione non è legata all’Istria, 
esso rappresenta all’interno del patrimonio artistico della 
penisola una delle più belle opere del Settecento venezia-
no e anche una delle migliori realizzazioni di Giuseppe 
Angeli che chiude allora degnamente la sua carriera ar-
tistica. Le pennellate pastose e sugose, la freschezza del 
colorito, i colpi di luce sui dettagli, sono caratteristiche 
della migliore tradizione della pittura veneziana, in linea 
con il vigore formale piazzettesco. La misurata e pacata 
monumentalità della figura e dell’interno in cui è posta, 
la rigorosa e precisa caratterizzazione psicologica, priva 
della consueta idealizzazione della ritrattistica ufficiale 
veneziana, sono caratteristiche già prossime al realismo 
classicista.

Un’altra redazione del Rococò veneziano, quello 
“patetico” di Giambattista pittoni (1687-1767) è presente 
in Istria con la pala dell’altare intitolato a sant’Anna, di 
pertinenza dell’omonima Confraternita, nella chiesa della 
Beata vergine della misericordia di Buie. Franca zava Boc-
cazzi data in modo convincente mediante l’analisi compa-
rativa delle caratteristiche pittoriche, il dipinto raffigurante 

Sant’Anna e i santi Massimo, Luigi Gonzaga e un santo 
vescovo (cat. 35) alla prima metà del quinto decennio. Esso 
documenta bene la tecnica di Pittoni di combinare figure 
di santi già utilizzate in opere precedenti. La monumentale 
struttura compositiva si basa sui contrapposti studiatamente 
bilanciati delle massicce figure dalla pesante plasticità. Per 
la sugosità e lo scintillio del colorito, per lo sfondo diafano 
dai toni freddi e per la perfezione esecutiva, la pala buiese 
di Giambattista pittoni a ragione occupa nell’ambito del 
patrimonio pittorico istriano un posto di rilievo.

Anche altre pale di maestri veneti della metà del 
secolo, tra cui la pala albonese di Angelo Venturini (cat. 
3) seguace di Antonio Balestra, o il San	Michele	arcan-
gelo	 e	 i	 santi	Quattro	Coronati di Rovigno (cat. 382), 
testimoniano l’alto livello pittorico delle opere e lo sforzo 
dei committenti istriani di essere aggiornati al gusto e alle 
mode del tempo.

Le conseguenze del peggioramento delle condi-
zioni economiche verso la fine del secolo, unitamente 
all’indebolimento di Venezia quale centro artistico, si 
sentono ben presto anche in Istria. Le opulente e sontuose 
forme del Rococò lasciano il posto al gusto e alla moda 
del classicismo. A venezia già dal settimo decennio del 
XVIII secolo si attestano le più equilibrate forme acca-
demiche in conformità alla teoria sul “bello ideale” di 
Anton Raphael mengs e Johann Joachim Winkelmann 
e ai modelli del classicismo romano. Il processo di ade-
sione alle più eleganti e fredde forme accademiche è già 
compiuto alla fine del secolo e il concetto artistico è allora 
mutato sostanzialmente “da una concezione artigianale a 
una concezione intellettuale dell’operare artistico”98. Il 
San Francesco d’Assisi riceve le stimmate (cat. 381) di 
Giambattista mengardi (1738-1796) della parrocchiale di 
Rovigno è un tipico esempio di mescolanza di ritardatari 
motivi tiepoleschi con la precisione e la perfezione della 
forma classicista.

Quello della fine del Settecento è un periodo caratte-
rizzato anche da una forte decadenza delle botteghe vene-
ziane sia pittoriche che di scultura. Il desiderio e i tentativi 
di adesione al nuovo stile portano a risultati che sono spesso 
mediocri, si tratta di poco convincenti opere accademiche. 
In particolare nella pittura di soggetto religioso, in cui più 
lungamente si mantengono gli schemi compositivi tardo-
barocchi e rococò in parte per accontentare il volere di una 
committenza tradizionalista, si rilevano uno svigorimento 
e una spossatezza formale.

Le opere di pittori veneziani minori, come la Santa	
Lucia e i santi Carlo Borromeo e Antonio abate di Carlo 
Alvise Fabris (1746-1803) di Cittanova (cat. 75), elaborano 
soluzioni compositive tradizionali cercando di adeguarle 
in modo superficiale al nuovo gusto. Francesco Travi è 
autore di dodici dipinti dalla vivace connotazione narrativa, 
conservati a Buie e Grisignana risalenti agli anni ottanta. Il 
dipinto di matteo Furlanetto (morto nel 1805) che si trova 
a Portole, e l’intera produzione di D[omenico] Martinelli 
della fine del secolo che orna la chiesa parrocchiale di 
Umago, rispecchiano nelle loro composizioni monotone e 
convenzionali e nel colorito inespressivo la sempre mag-
giore perdita di continuità con la tradizione pittorica del 
Settecento veneziano99.
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caratteristiche dello stile personale di Metzinger, quando 
per l’influenza della corrente rococò rischiara il colorito 
e pone in modo asimmetrico all’interno della composi-
zione le figure, sottolineandone la forte tensione plastica 
contro il cielo aperto. La grande popolarità delle sue 
opere si avverte nella produzione dei numerosi seguaci 
e imitatori attivi in Slovenia e Croazia che lo prendono 
a modello nella loro produzione di destinazione sacra. 
Anche nell’Istria sotto l’amministrazione austriaca alcuni 
dipinti di seguaci, come per esempio quello raffigurante 
Santa	Notburga	distribuisce	il	pane	ai	poveri di pisino 
(cat. 350), ripetono le soluzioni compositive e pittoriche 
di metzinger.

In Leopold Kecheisen (1726-1799) si può rico-
noscere lo stesso genius	 loci che si ritrova nelle aree 
periferiche alpine meridionali. L’importanza di questo 
pittore che come monaco laico è legato dal 1755 al ce-
nobio paolino di San Pietro in Selve, risiede anzitutto 
nella costituzione di una bottega attiva in questa parte 
dell’Istria per più decenni107. Essa era organizzata come 
le altre botteghe che avevano sede nei monasteri paolini 
della Croazia continentale e che sono state oggetto di 
più approfondite ricerche per cui attività ne risulta bene 
conosciuta. Esse raggiungono il massimo dell’espressio-
ne artistica e dello sviluppo nel secondo e terzo quarto 
del XVIII secolo, quando sono attivi il più importante 
pittore dell’ordine, l’austriaco Ivan Krstitelj Ranger 
(Johann Ranger) e lo scultore suo connazionale Aleksej 
Königer108. Le influenze di Ranger sono marcate anche 
nel corso della seconda metà del secolo nelle opere dei 
suoi numerosi seguaci e collaboratori, nonostante che 
la bottega con sede a Lepoglava diminuisca gradual-
mente la propria attività. La produzione pittorica delle 
botteghe paoline della provincia istriana e del vinodol 
(Istarsko-vinodolska provincija) è legata soprattutto al 
rinnovo dei monasteri avvenuto nella seconda metà del 
Settecento. Essa però non raggiunge il livello qualitati-
vo delle botteghe attive nella Croazia continentale. Tra 
queste non si verificano influssi diretti e scambi. Sono 
tra loro legate unicamente dalla comune appartenenza 
alla tradizione artistica centroeuropea, in particolare a 
quella dei territori periferici sudorientali. I pittori della 
provincia istriana e del vinodol non sono presenti con 
opere proprie nella Croazia continentale. La loro attività 
rimane limitata all’Istria e al Litorale croato, con una 
produzione eterogenea che dipende dalla “comparsa 
casuale di un pittore più o meno capace, e in cui non 
si rileva una tradizione figurativa paolina costante con 
caratteristiche proprie”109. Leopold Kecheisen giunge 
nel monastero di San pietro in Selve già con una sua 
cultura artistica, conseguita probabilmente in un centro 
dei territori alpini sudorientali. Caratterizzata da una 
semplificazione formale, la sua pittura mostra affinità con 
la produzione dei maestri attivi a Innsbruck e nella Ger-
mania meridionale del secondo quarto del XVIII secolo. 
A causa del suo tradizionalismo stilistico e della com-
binazione di diversi influssi, unitamente all’utilizzo di 
modelli grafici eterogenei, è comunque difficile definire 
in modo preciso l’ambito artistico della sua formazione. 
per gli stessi motivi non è possibile stabilire una preci-

Opere di pittori centroeuropei e il loro contributo 
alla formazione delle botteghe locali. Nel corso del se-
condo e terzo quarto del XVIII secolo, in particolare nella 
parte dell’Istria posta sotto l’amministrazione asburgica, 
si avvertono rilevanti influssi della cultura figurativa cen-
troeuropea e contatti con le botteghe delle Alpi sudorientali 
e dei territori prealpini. Questa porzione del patrimonio 
artistico istriano, che spesso non supera i limiti di una 
pittura mediocre, anche se rivela le influenze eclettiche 
dei maestri del Tardobarocco e Rococò appartenenti a 
diverse scuole, possiede tuttavia un linguaggio pittorico 
autonomo, riconoscibile anche nelle opere di autori che 
rimangono ignoti.

Un caratteristico esempio di tale produzione peri-
ferica dal linguaggio gergale spesso un poco ingenuo, in 
cui si mescolano lessici pittorici di derivazione tedesca 
e italiana, è rappresentato dalla pala del pittore paolino 
Bonifacio Tacol raffigurante la Madonna	del	Rosario	e	i	
santi	Domenico	e	Caterina	da	Siena di Goregna risalente 
al 1727 (cat. 167). L’artista mette in atto in un’interessante 
sintesi formale la fusione dell’iconografia della Madonna 
di Czestochowa, propria del culto paolino, con quella 
della madonna del Rosario che veicola invece modelli 
compositivi di derivazione italiana100. Nel porre soggetti 
iconograficamente consolidati in nuovi rapporti, nel me-
scolare influenze eterogenee su un livello contenutistico 
e formale nuovo, Bonifacio Tacol realizza una suggestiva 
composizione vivacemente narrativa che trova rispondenza 
nella devozione popolare.

meglio riconoscibili sono i legami con la coeva pittura 
austriaca meridionale che, nel primo trentennio del XVIII 
secolo, si presenta ancora assoggettata alle influenze della 
cultura figurativa italiana e in particolare delle botteghe 
veneziane. Questi legami si possono accertare nella pala 
firmata raffigurante l’Annunciazione della	 Vergine di 
pèdena commissionata al pittore di origini lotaringiane 
valentin metzinger (1699-1759) che nel 1727 si stabilisce 
a Lubiana101. Il più importante artista lubianese della pri-
ma metà del Settecento per linguaggio pittorico si mostra 
prossimo soprattutto al pittore austriaco Johann Georg 
Grasmair (1691-1751)102. Oltre alle affinità nell’impaginato 
delle pale d’altare, Metzinger emula i modi di Grasmair 
nella sostenuta resa plastica delle figure, nel chiaroscuro 
marcato e nelle tipologie103.

Nel corso degli anni trenta e quaranta del XVIII 
secolo valentin metzinger con la sua ricca produzione 
pittorica e l’avviata bottega fa di Lubiana un importante 
centro artistico. Da questa città fornisce di dipinti sacri i 
nuovi edifici o quelli rinnovati, siano essi monasteri o con-
venti, diffusi in tutto il territorio della Slovenia e in settori 
della Croazia104. Una rilevante parte della sua produzione 
è legata alle comunità francescane dell’allora provincia 
croato-carniolana della Santa Croce (hrvatsko-kranjska 
provincija sv. Križa), la cui sede centrale era a Lubiana, e 
metzinger diventa “pittore di casa” dell’ordine105. In Croa-
zia suoi dipinti si conservano nei conventi francescani di 
Samobor, Jastrebarsko, Karlovac, Marija Gorica e Tersatto, 
nelle chiese di Virovitica, Fiume e Buccari106.

Il dipinto posto sull’altare maggiore della chiesa 
parrocchiale di Pèdena, datato al 1738, mostra tutte le 
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tività pittorica di Leopold Kecheisen. Nonostante ciò, 
egli viene considerato uno dei più eminenti pittori locali 
e il ricordo della sua produzione è infatti rimasta viva 
nella storiografia e negli scritti riguardanti le vicende 
di San pietro in Selve113.

Opere di pittori ignoti e di rispondenza popola-
re. per un ampio numero di opere di autori ignoti con-
servate nei centri rurali dell’Istria interna, o in piccole 
chiese votive, l’analisi formale e stilistica si è dimostrata 
insufficiente e inadeguata per stabilire l’ambito della 
loro realizzazione o determinarne più precisamente la 
collocazione cronologica. La maggior parte di questi 
dipinti si basa su modelli della pittura veneta, raramente 
presentano influssi della cultura figurativa dei territori 
subalpini. Oltre al tradizionalismo e alla mancanza di 
una connotazione stilistica, le loro condizioni di con-
servazione sono oltremodo precarie, spesso presentano 
grossolane ridipinture che ne alterano l’aspetto originale 
e compromettono la leggibilità della conduzione pittorica 
dei loro autori. La rilevanza di questi dipinti destinati alla 
devozione popolare risiede nella vivacità e nell’imme-
diatezza dell’espressione, la loro importanza è anzitutto 
culturale, storica e ambientale in quanto collegati a com-
plessi rurali ben conservati.

Nel primo trentennio del XvIII secolo per le chiese 
dei villaggi rurali vengono ancora commissionate a mae-
stri di esperienza locale opere che seguono la tradizionale 
composizione tardomanierista. La pala della Madonna	
del	Rosario	e	le	sante	Maria	Maddalena	ed	Eufemia di 
Sorici (presso Canfanaro), datata dall’iscrizione al 1723, 
presenta una disposizione e una postura delle figure, un 
colorito e un uso della luce che non si differenziano di 
molto dai numerosi dipinti d’altare di pittori di forma-
zione locale realizzate nelle province della Serenissima 
nel corso del Seicento (cat. 520).

verso la metà del secolo diminuisce la produzione 
di opere di rispondenza popolare, mentre negli ultimi de-
cenni del secolo aumenta nuovamente il numero di questi 
dipinti dai modesti esiti qualitativi destinati alla devozio-
ne. Essi ripetono soluzioni iconografiche e compositive 
tradizionali spesso combinando modelli eterogenei. Il 
più delle volte vengono utilizzate come modelli stampe 
di facile accessibilità prive di specifiche caratteristiche 
stilistiche. Risulta interessante il fatto che verso la fine 
del secolo i committenti istriani, le confraternite e il clero 
si affidano per la maggior parte delle opere di un edificio 
sacro a un unico pittore. Per nessuno di loro, eccetto 
che per Leopold Kecheisen, si è stabilita con certezza 
l’esistenza di una bottega locale istriana con un’attività 
continuativa nel tempo114.

Il grande numero di opere prive di caratterizzazioni 
stilistiche ma che incontrano il gusto dei fedeli, realizzate 
nei centri rurali dell’Istria interna sotto l’amministrazione 
veneziana o austriaca, testimoniano l’eccezionale sforzo 
di queste isolate comunità che, nonostante le modeste 
possibilità economiche, si attivano per allestire con de-
coro le proprie chiese.

tRaduzione dal cRoato di RosalBa molesi

sa cronologia delle sue opere, quando queste non sono 
firmate e datate in iscrizioni oppure dotate di riscontri 
archivistici. Kecheisen lavora per lo più per i monaste-
ri della Provincia istriana e del Vinodol, ma realizza 
anche, ed è un caso atipico per un pittore appartenente 
all’ordine paolino, molte opere per altri committenti110. 
La popolarità e il successo della sua produzione è testi-
moniata dalle committenze che riceve da vari ambiti: dal 
dipinto per la cappella dei principi Auersperg nel grande 
castello di Bellai, alle pale d’altare per il clero di Pisino 
o al Ritratto	del	vescovo	Gaspare	Negri per i canonici 
del capitolo della cattedrale di parenzo111. Kecheisen si 
serve ampiamente di modelli compositivi di varie epoche 
e provenienze, spesso è completamente assoggettato al 
livello stilistico e formale delle stampe utilizzate. Le 
caratteristiche compositive e gli esiti pittorici delle sue 
opere dipendono dalla qualità delle opere incisorie, dei 
disegni e dei dipinti che utilizza.

Egli rappresenta un tipico esempio di pittore di 
ambito periferico della seconda metà del XVIII secolo, 
in cui la rigidezza della resa pittorica, gli impianti com-
positivi e le cromie semplificate sono allo stesso tempo 
conseguenza del tradizionalismo stilistico, dell’impossi-
bilità di esprimersi attraverso forme più complesse e in-
ventive e del desiderio di accostare il proprio linguaggio 
pittorico alla corrente del classicismo accademico. Le sue 
pale per la parrocchiale di San pietro in Selve presen-
tano accordi cromatici di colori timbrici e impaginati 
equilibrati, sono circondate dalle decorazioni intagliate 
e dorate degli altari dello scultore paolino Paulus Riedl, 
che integrano la dimensione rococò fatta di splendore e 
sfarzo. La goffaggine del disegno, gli scorci maldestri e 
la ripetizione stereotipata dei movimenti e delle espres-
sioni dei personaggi, si fondono nel complessivo aspetto 
decorativo. Con sedici pale d’altare, quindici dipinti di 
soggetto sacro di formato più piccolo e tre ritratti, anche 
se negli ambienti del monastero di San pietro in Selve il 
loro numero doveva essere maggiore, Leopold Kecheisen 
è il più fecondo pittore attivo in Istria nel XvIII secolo112. 
Si tratta di una produzione realizzata in modo continuati-
vo per un trentennio, in parte con l’apporto della bottega 
specie nel periodo in cui vengono effettuati i lavori più 
ampi di ristrutturazione della chiesa di San pietro in 
Selve. L’eclettismo di Kecheisen, la combinazione di 
influenze tedesche, italiane e paoline, rispecchia in modo 
più diretto l’intreccio di tali culture figurative proprie 
di questa microregione che si trova nell’ambito statale 
austriaco, nelle diocesi parentina e pedenate e nella Pro-
vincia paolina dell’Istria e del vinodol. La mescolanza 
di influenze centroeuropee e italiane nei territori in cui 
queste culture vengono a contatto nella seconda metà 
del XVIII secolo, rende la pittura di Kecheisen affine e 
legata a quella di pittori sloveni coevi, quale per esempio 
Anton Cebej.

La soppressione nel 1782 con l’editto di Giusep-
pe II dei monasteri paolini in Istria e di conseguenza 
il pericolo per la stessa esistenza di queste comunità, 
unitamente al generale minore potere economico dei 
committenti verso la fine del secolo, sono il motivo 
dell’interruzione nel corso degli anni ottanta dell’at-
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1  Marković 2004, pp. 7-9.
2  A Dignano è conservata presso vari ambienti pubblici una raccolta di di-

pinti italiani e fiamminghi del tardo Seicento e del Settecento raffiguranti 
soggetti di genere e della mitologia classica. Essa proviene dal lascito del 
pittore Gaetano Grezler, il quale nel 1818, a seguito dei turbolenti avveni-
menti che portarono alla caduta di Venezia, giunse nella cittadina istriana 
per dipingere gli interni della nuova chiesa parrocchiale. Subito dopo il 
suo arrivo egli cedette una parte della raccolta al municipio (cfr. catt. 114-
131). Le opere che attualmente costituiscono la Collezione d’Arte Antica 
del museo Civico della Città di Rovigno provengono principalmente dalla 
collezione del barone Georg von Hütterott, costituita a Trieste nella se-
conda metà dell’Ottocento. Quando nel 1890 il barone acquistò l’isola di 
Sant’Andrea nell’arcipelago rovignese vi trasferì una parte dei dipinti (cfr. 
catt. 425-481). Un numero consistente dei ritratti conservati presso il mu-
seo Civico del Parentino apparteneva ai Carli, nobile famiglia capodistria-
na. Le opere giunsero a Parenzo agli inizi del XIX secolo, verosimilmente 
dopo la morte nel 1813 di Stefano Carli che lasciò i propri beni alla città 
(cfr. cat. 257).

3  Zakošek 1992-1993, pp. 191-212; Gudelj 2003.
4  persino la maggior parte dei ritratti conservati sono legati alla funzione 

ecclesiastica e agli avvenimenti importanti della vita del religioso, vescovo 
o sacerdote, effigiato (cfr. catt. 34, 110, 195, 196, 221).

5  Cvetnić 2004, pp. 653-662; Prijatelj-Prijatelj Pavičić 2004, pp. 675-687.
6  Caratteristici in questo senso sono i dipinti presenti nel territorio di Canfa-

naro risalenti agli inizi del XvIII secolo e riferibili a maestri di esperienza 
locale (catt. 59-60, 200, 520). Tipica in tale senso è anche la pala di pittore 
ignoto conservata nella chiesa di San martino di Rovigno (cat. 423).

7  Città spopolate, villaggi abbandonati, campi incolti, sono l’immagine ti-
pica della penisola istriana cha ha subito anche le avanzate turche verso 
nord, le guerre tra Venezia e l’Austria nell’ambito della Lega di Cambrai 
(1508-1523) e soprattutto la più terribile delle guerre, quella degli Uscoc-
chi (1615-1618), che saccheggiarono e devastarono l’Istria (Bertoša 1988, 
p. 637).

8  Bertoša 1981, p. 131.
9  Cfr. Bertoša 1995; 2002, pp. 19-58.
10  Cfr. Marković 2004.
11  Kudiš Burić 1998, pp. 14, 15.
12  Caratteristico è l’esempio della bottega famigliare di Agostino Litterini 

(1642-1730) e dei suoi figli Bartolomeo (1669-1748) e Caterina (1675-
1727), che realizzano un vasto catalogo di opere quasi esclusivamente di 
soggetti religiosi e di destinazione sacra (cfr. catt. 236-246).

13  “There were doubts sometimes about the depth of venetian piety; never 
about lavishness with which it was expressed” (Haskell ed. 1980, pp. 267-
268).

14  Cfr. Humfrey 1993, p. 60.
15  “Indeed, many of them commissioned their works posthumously, frequen-

tly leaving quite vague testamentary instructions regarding the appearance 
of their altarpieces. And even when acting in their own lifetime, donors 
tended to be single-occasion customers, from whom the artist could ex-
pect nothing more permanent after the delivery of the work than an at-
titude of satisfaction and goodwill that might prompt recommandations 
to the donor’s friends and associates, which might in turn lead to further 
commissions”. In questo senso va evitato il termine donatore, inteso come 
mecenate, per quanto riguarda il territorio istriano (Humfrey 1993, p. 87).

16  Kudiš Burić 1998, p. 34.
17  Mazzoleni 1732-1733, cc. 15, 16.
18  Si veda in proposito il testo della visita pastorale del vescovo di pola Alvi-

se Marcello (1658-1659), pubblicato anche nella traduzione croata (Kudiš 
Burić-Labus 2003, pp. 345-367).

19  Grah 1983, pp. 1-47; 1985, pp. 63-93; 1987, pp. 26-68; 1988, pp. 63-106.
20  De Franceschi 1933, pp. 365-366.
21  De Franceschi 1933, p. 371.
22  De Franceschi 1933, p. 379. Per fortuna queste intenzioni di vendita non si 

sono concretizzate. La situazione economica di parenzo migliora nel corso 
del primo quarto del XVIII secolo e il dipinto viene restaurato nel 1731 
(cfr. cat. 212).

23  Grah 1980, p. 21.
24  “Clerics were excluded from holding political office, but in fact they were 

inextricably associated with the government, as all the great ecclesiastical 
posts were in the hands of the nobility who (…) clearly shows the projection 
of aristocratic principles into sacred history” (Haskell ed. 1980, p. 268).

25  Babudri 1909, p. 272.
26  Lo attesta l’iscrizione GASPAR. DE NIGRII. EPISCOPUS OBTUL(IT).
27  I manoscritti di Gaspare Negri sulla storia dell’Istria, di Parenzo e della sua 

cattedrale, Memorie	storiche	..., sono stati pubblicati negli “Atti e Memorie 
della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria”, nel 1886 (pp. 142-181) 
e nel 1887 (pp. 111-178), e con il titolo di Della	chiesa	di	Parenzo	..., nel 
1892 (pp. 185-223).

28  Vergotin 1749, pp. 22-23; cfr. catt. 219-220, 227.
29  Grah 1983, p. 44; De Franceschi 1933, pp. 373-374.
30  Cfr. cat. 3.
31  Cfr. catt. 32-33.
32  Prima della costituzione della diocesi di Lubiana, Novo mesto era sede del 

nono arcidiaconato del Patriarcato di Aquileia (Grah 1980, pp. 11-12, 21-
22; Cevc 2000, pp. 23-24, 340-342, 358; cfr. cat. 281).

33  Luciani 1872, pp. 1065-1067.
34 Cfr. Humfrey 1993, pp. 60-62.
35  Parentin 1974, pp. 179-188.
36  “Nel 1647 si scoperse che in essa si commettevano da zuanne Carlin fu 

Serafino gravi malversazioni. I beni non solo venivano male amministrati, 
ma con parzialità sacrilega venivan dati in affitto a patti realmente dannosi 
(…) gli affari della Confraterna andavano di male in peggio, e quindi dopo 
molte discussioni fu presa la massima di chiamare a parenzo dei frati di S. 
Filippo Neri” (Babudri 1913, pp. 128-129).

37  Cfr. Haskell ed. 1980, pp. 245-383.
38  Vučić Šneperger 1995, pp. 335-358; cfr. cat. 509.
39  Cfr. catt. 310-312.
40  Cfr. cat. 21.
41  Cfr. catt. 163, 181, 491, 520.
42  Cvekan 1985, p. 98; Bralić 2004, p. 695; Repanić Braun 2004, pp. 61-69.
43  Cfr. Mâle 1984, pp. 45-53.
44  Goffen 1986, pp. 143-145. Per la frequenza dei soggetti raffiguranti la Ma-

donna e gli altri santi nel corso del XV e XVI secolo cfr. Humfrey 1993, 
pp. 64-65.

45  Cfr. cat. 311.
46  Cfr. Fossaluzza 1999a, pp. 55-74. Per la bibliografia completa si rimanda al 

testo introduttivo di Nina Kudiš Burić, nota 5.
47  Cfr. Réau 1958, III/I, pp. 526-527, 529-530; cfr. cat. 381.
48  Cfr. catt. 320-325.
49  Cfr. Mâle 1984, pp. 170-171; cfr. catt. 166, 191-192, 320-325, 381, 504, 

511.
50  Il monastero paolino di Santa maria del Lago presso Cepich era intitolato 

alla madonna. In base ai riscontri documentari a disposizione si sa che 
nell’annessa chiesa le erano dedicati due altari. Le relative pale sono oggi 
conservate presso la raccolta della parrocchia di pisino e una si trova sul-
l’altare maggiore della chiesa di Goregna (cfr. catt. 338, 167). La devozione 
presso i paolini alla vergine era ancora più forte nei cenobi dell’ordine della 
Croazia continentale. “Solo nella chiesa paolina di Lepoglava sono intitolati 
alla Madonna l’altare maggiore, l’altare della Madonna di Czestochowa, uno 
accanto all’arco trionfale, l’altare della Madonna della Misericordia, e nel 
1692 viene costruita la cappella lauretana. più interessante è il programma 
della chiesa paolina di Remete presso Zagabria dove Maria è ‘Regina dei 
Cieli, della Terra e del Sottosuolo, grande Ausiliatrice dei credenti e ‘Arca 
della pace divina’, questo è la Chiesa” (Mirković 1989, pp. 355-357).

51  Cfr. cat. 496. Copie della Madonna	di	Czestochowa si trovano sull’altare 
maggiore dell’ex chiesa paolina di Lepoglava e su un altare laterale della 
chiesa paolina di Olimje in Slovenia.

52  Cfr. Freedberg ed. 1991, pp. 99-135; Lentić Kugli 1971, pp. 15-25.
53   “La comunità ecclesiastica parentina dimenticò quasi completamente i suoi 

veri martiri locali dell’antichità. Invece di comporre leggende locali con gli 
esigui frammenti della tradizione si appropriò in modo piuttosto maldestro 
delle leggende forestiere, adattandole alle proprie necessità e cancellando 
così la memoria del suo passato” (Bratož 1999, p. 450).

54  “Perciò la data della festività e l’identificazione di questo martire (vesco-
vo) sono del tutto inattendibili. Per quanto riguarda Eleuterio parentino, 
si può dire soltanto che era un martire del luogo di cui si sono conservati 
solamente il nome ed il culto locale” (Bratož 1999, pp. 438-439).

55  Bratož 1999, pp. 427-428.
56  Fogli 1849, p. 253.
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57  Cfr. Potterton 1979, pp. 408-415.
58  Cfr. Fossaluzza, in Da	Padovanino 1997, p. 173, cat. 83.
59  Le prime opere secondo lo stile dell’illusionismo barocco in cui si rilevano 

le influenze di Pietro da Cortona, vengono realizzate a Venezia proprio da 
due suoi allievi originari di Lucca, Giovanni Coli e Filippo Gheradi, che 
nella seconda metà degli anni sessanta del Seicento decorano la biblioteca 
del monastero di San Giorgio maggiore. Essi realizzano sette composizio-
ni con le raffigurazioni allegoriche della Sapienza	di	Dio (Pedrocco 2000, 
I, p. 85).

60  Cfr. Pallucchini 1981, pp. 299-302.
61  Cfr. Pedrocco 2000, I, 85-93.
62 homan potterton sottolinea che per lo sviluppo della pittura barocca a ve-

nezia il ruolo più importante spetta alle opere delle botteghe locali, che 
non ai brevi soggiorni e agli influssi dei “foresti”, quali Domenico Fetti, 
Bernardo Strozzi e Johann Liss. La continuità del legame con i grandi del 
Cinquecento si riflette nei pittori del tardo Seicento attraverso Alessandro  
Varotari detto il Padovanino e i sui numerosi allievi, tra i quali secondo 
Potterton si distinguono Pietro Vecchia e Pietro Liberi (Potterton 1979, 
pp. 408-409).

63  Pallucchini 1981, p. 276; cfr. cat. 448.
64  Cfr. Pallucchini 1981, figg. 924, 926-928; Fossaluzza 1993, pp. 101-102.
65  Lucco 2001b, II, pp. 807-808.
66  Peršić 1984, pp. 199-200. Non è escluso che i ciclo sia stato invece com-

missionato nella seconda metà del XvIII secolo. Il restauro iniziato presso 
l’Istituto croato di restauro di Zagabria, ha infatti rivelato un disegno piut-
tosto asciutto e sommario, un colorito pallido e slavato, caratteristiche che 
ne posticiperebbero la datazione.

67  La chiesa è stata fin dal XV secolo il più importante santuario della peniso-
la istriana con considerevoli entrate finanziarie e un importante patrimonio 
artistico (Urizio 1867).

68  Aikema 1990.
69  Antonino Santangelo nel suo Inventario attribuisce a Gaspare vecchia la 

pala raffigurante la Madonna	con	il	Bambino	e	santi, che egli trova nella 
sagrestia della cattedrale di pola. Tale dipinto purtroppo non si trova più 
nella chiesa ed è da considerarsi perduto (1935, p. 5).

70  per i dipinti conservati nella chiesa di San mauro di Isola d’Istria si veda 
De Grassi 1999, pp. 221-224.

71  Pietro Vecchia o della Vecchia (Vicenza ? 1603 - Venezia 1678), pittore, 
scrittore e musicista, è una delle personalità più intriganti della scena ar-
tistica veneziana del secondo e del terzo quarto del XVII secolo. Dopo la 
formazione come allievo del Padovanino, egli dal neocinquecentismo clas-
sicheggiante sviluppa un personale linguaggio barocco che è caratterizzato 
da movimenti violenti, da insoliti scorci e da distorsioni prospettiche, da 
un colorito saturo e da una fantasia inquietante. I suoi personaggi, la cui 
resa spesso rasenta il grottesco e la caricatura, rappresentano con marcati 
effetti chiaroscurali “un’avventura tipicamente barocca” (Aikema 1984, 
pp. 79-100, 170-206).

72  Riguardo la questione delle copie tratte dai popolari soggetti di Bartolo-
meo Litterini si veda la cat. 469.

73  Cfr. Moretti 1996, 46-47; Leopardi 1977, pp. 122-123.
74  “Si era avvicinato alla corrente di moda dei ‘tenebrosi’, come quella forse 

che era più adatta a venire incontro alle esigenze di pittura devozionale” 
(Pallucchini 1995, I, p. 166).

75  Tomić 2004, pp. 43-66.
76  Tomić 2004, p. 45. Tra i dipinti che si trovano presso il Collegio dei Gesui-

ti va riferito a Bartolomeo Litterini anche quello ancora inedito raffiguran-
te Cristo e i santi Pietro e Antonio abate (olio su tela, 93,5 x 72 cm).

77  Cfr.	Cerkev 1985, pp. 16-21, 34-38. A giudicare dalla caratteristiche stili-
stiche e tipologiche andrebbe ascritta a Bartolomeo Litterini anche la pala 
dell’Assunzione della	Vergine per l’omonimo altare, mentre Matej Langus 
che viene citato quale autore dell’opera (1822) ha verosimilmente effet-
tuato soltanto la radicale ridipintura in occasione dei lavori di rinnovo del-
l’edificio sacro agli inizi del XIX secolo.

78  I restauri delle pale dopo l’incendio e durante i lavori di rifacimento del-
l’edificio agli inizi del XIX secolo hanno probabilmente portato all’errata 
ricostruzione della firma e del nome, che viene riportato come Bartolomeo 
Liberi (!) (Cerkev 1985, p. 38). I legami di Litterini con i gesuiti sono con-
fermati anche dalla pala della Presentazione	di	Gesù	al	Tempio di Fiume 
(Tomić 2004, p. 63).

79  Pallucchini 1995, I, p. 171.
80  Bralić 2001, pp. 93-98. Per le opere della bottega conservate in Istria cfr. 

cat. 405.

81  Radassao 1998, pp. 129-287.
82  Flores D’Arcais 1967, p. 148.
83  Zanetti 1771, p. 430. Dopo il primo alunnato nella bottega di Sebastiano 

Mazzoni, dal 1672 Bambini prosegue la formazione a Roma presso Car-
lo Maratta, come riferiscono le fonti più antiche e come dettagliatamente 
riporta lo zanetti. Il periodo nella bottega di mazzoni e il successivo sog-
giorno romano, sono confermati dalla recente scoperta di un documento 
del 1672 in cui viene riferito che Bambini è “di stato libero”, che si può 
sposare a Roma e che ha cominciato a dipingere all’età di dodici anni “sot-
to la guida di Mazzoni” (Radassao 1998, p. 133).

84  “Luca Giordano (1632-1705) nei ripetuti soggiorni lagunari (dal 1650 al 
1682) sulla spinta del decorativismo neoveneziano esploso nell’Italia cen-
trale, intuisce come la grande pittura del Rinascimento, e di Tiziano e del 
Veronese in particolare, sia pienamente attuale e rappresenti un’indispen-
sabile quanto preziosa piattaforma per le nuove svolte stilistiche (...) Il suo 
ecletticismo (visione elegiaca di Annibale Carracci, gusto scenografico del 
Cortona, pittoricismo veronesiano) (…) apre così nuovi orizzonti non solo 
al Ricci, ma anche al Liberi, al Celesti, al Bambini e a tanti altri” (Rizzi 
1989, pp. 21, 24).

85  Radassao 1998, pp. 136, 160, catt. 38, 39, figg. 28, 29.
86  Cfr. Craievich 2004, pp. 237-240; Bralić 2005, in corso di stampa.
87 Pedrocco 1996, p. 55. Si veda il dipinto l’Allegoria della Primavera (pal-

lucchini 1981, p. 382, fig. 1247).
88 “Il suo progredire verso il mondo del rococò si fa sempre più palese, sia 

nello schiarimento della tavolozza, che nella ricerca di forme espressive 
sempre più eleganti e raffinate” (Pedrocco 2000, I, p. 99).

89 Pallucchini 1981, p. 382, fig. 1246.
90  Lucchese 1999, pp. 225-236; Craievich, in Istria 1999 [2001], pp. 202-

203, cat. 378.
91  Magani, in Histria 2005, pp. 176-178, cat. 20.
92  “the nobilty and the rich; it is they who make artists’ fortunes and not the 

other sort of people who cannot buy paintings of much value” (Levey ed. 
1994, p. 253).

93  Pallucchini 1996, II, p. 103.
94  Martini 1984, p. 90.
95  Cfr. cat. 230.
96  De Grassi 1997, pp. 339-444.
97  Cfr. catt. 88, 89, 93, 94-95, 104-106.
98  Pavanello 1974, p. 7.
99  Cfr. catt. 24, 27-31, 34, 36, 169, 170, 374, 526, 527-538.
100  Gli altari intitolati alla madonna del Rosario non erano rari nelle chie-

se paoline ed erano strettamente legati alle omonime confraternite. verso 
il 1600 viene fondata a Remete una confraternita di cui si è conservata 
la stampa raffigurante la Madonna	del	Rosario	di	Remete, circondata dai 
medaglioni con le scene dei sacri misteri. “Sembra che l’incisione fosse 
una specie di ‘foglio per l’iscrizione’ destinato ai confratelli e l’iscrizio-
ne che si legge, Znamenye chiszla Vekovechnoga za umirajuche, indica le 
finalità della confraternita, ossia la devozione al Rosario per una morte 
serena” (Mirković 1989, p. 357). Anche la Confraternita della Madonna 
del Rosario di San pietro in Selve possedeva un’analoga stampa che servi-
va da “foglio per l’iscrizione”. L’autore è Matija Fuhrman, nato nel 1690, 
importante rappresentante dell’ordine e archivista presso il monastero di 
Bečko Novo Mesto (Wiener Neustadt; Cvitanović 1989, p. 178; Bratulić 
1989, p. 289).

101 L’arrivo di metzinger a Lubiana nel 1727 è attestato dalla presenza del suo 
nome nel libro delle tasse in qualità di artigiano. La sua prima pala firmata, 
il Sant’Antonio da Padova della chiesa francescana di Brežice, risale al 
1729 (Vurnik 1928, pp. 107, 119).

102 Johann Georg Grasmair fu apprendista nella bottega di Giuseppe Alberti 
a Cavalese dove si sono formati anche i più importanti pittori austriaci 
dell’inizio del XvIII secolo come paul Troger e michelangelo Unterperger 
(Ringler 1973, I, pp. 62-63).

103 A proposito si confrontino di Grasmair l’Annunciazione del 1726 di colle-
zione privata di Innsbruck, in particolare il dettaglio del putto che scosta il 
tendaggio scuro sul lato del dipinto, il San	Norberto	e	la	Vergine	Maria del 
1729 del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, il San	Gior-
gio del 1730 della Landshauskapelle di Innsbruck, e la Santa	Notburga del 
1736 della Spitalskirche di Brunico (Ringler 1973, II, tavv. 68-71).

104 Sono noti circa quattrocento dipinti firmati o attribuiti a Valentin Metzin-
ger. La discontinuità degli esiti qualitativi di tale produzione, la ripetizione 
e la variazione delle stesse invenzioni compositive indicano che almeno 
una parte di questo enorme catalogo è stato realizzato con l’apporto di 
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collaboratori e allievi. per le più recenti scoperte riguardo la produzione 
pittorica di metzinger e il contributo della bottega si vedano Cevc 2000 e 
Krašovec 2000.

105 Cfr. Repanić Braun 2004, pp. 10-13.
106 Cfr. Repanić Braun 2004, pp. 72-92. Nella chiesa dell’Assunta di Fiume 

si trovano le pale raffiguranti Sant’Antonio da Padova e San	Filippo	Neri, 
nella chiesa di San Vito quella con San	Giuseppe. A Buccari metzinger 
realizza la pala per l’altare maggiore della chiesa di Santa margherita 
(Cevc 2000, pp. 120-121, 268-271, 407, catt. 84, 312, 319, 326).

107 Nella trascrizione di Kamilo Dočkal del libro registro Cathalogus	-	V. Pro-
vinciae	Istriae	Domicilia	fratrum	ordinis	S.	P.	P.	E	in	Istria, al numero 63 è 
iscritto “Fr. Leopoldus Kekeisen Conversus, prof. 27. Julii 1755. in aet. 29 
ann. mort…” (Dočkal 1953a). Le ulteriori ricerche d’archivio compiute da 
Đurđica Cvitanović e Ivan Filipović negli anni settanta del secolo scorso 
hanno portato alla scoperta di informazioni che arricchiscono la biografia 
di questo pittore di origini germaniche. Đurđica Cvitanović trascrive il suo 
nome come Keckheisen in base alla firma presente in alcuni documenti del 
Gubernijski arhiv del 1784-1786 (1973-1974, p. 125). In questo catalogo 
si è adottata la versione ricavata dalla firma apposta sul dipinto raffigurante 
la Morte	di	san	Giuseppe di Pisino. La data della morte, il 27 dicembre 
1799, all’età di 86 anni, e l’indirizzo della casa (numero civico 106) in cui 
Kecheisen è morto, sono riportati nel Liber mortuorum a prima Apprilis 
anni 1772 sub Paroco Phillippo Jacobo Sirol, Canonico titulari Ecclesiae 
Chatedralis	Petensis. La sua data di morte è riferita anche nel libro degli 
anniversari (Anniversarj) delle morti del XvIII e XIX secolo. Nel primo il 
cognome è riportato come Kehajser, nel secondo come Kehajzer. L’infor-
mazione riferita dai registri parrocchiali che Kecheisen è morto nel 1799 
all’età di 86 anni anticiperebbe la sua data di nascita al 1713. Ciò è in con-
traddizione con quanto si evince dal Cathalogus (Dočkal 1953a) secondo 
cui egli sarebbe nato nel 1726. L’anno di nascita più convincente sembra 
essere quest’ultimo, in quanto è poco credibile che egli sia entrato nell’or-
dine all’età di 42 anni e che siano seguiti tre decenni di attività pittorica e 
di amministrazione economica del monastero.

108 Cfr. Kultura pavlina 1989; Mirković 2004.
109 Baričević 1989, pp. 183-222.
110 Nel 1799, diciassette anni dopo la soppressione del monastero paolino, 

Kecheisen viene sepolto nella chiesa di San Rocco di San Pietro in Selve. 
Dopo il 1784 egli continua ad amministrare il monastero ormai abban-
donato. Simile duplice funzione all’interno di una comunità monastica 
non era insolita tra i monaci, specie tra quelli laici delle comunità paoline 
(Filipović-Cvitanović s.d., pp. 55-57).

111 Crf. catt. 21, 221, 329, 331, 332, 338-341.
112 I cronisti del monastero e gli scrittori più antichi di storia e cultura della 

regione li citano tutti. È stato confermato dal racconto verbale di una degli 
eredi del monastero, che fino alla fine degli anni ottanta del secolo scorso 
era di proprietà privata, che negli spazi dell’ex complesso monastico vi 
erano conservati ancora alcuni ritratti fino agli anni sessanta. I dipinti sono 
poi stati venduti a privati.

113 Antonio Alisi (1997 [1937], p. 167), che nella prima metà del secolo scorso 
studia la storia culturale e artistica dell’Istria, descrive Leopold Kecheisen 
come un pittore fiammingo e autore di pale d’altare per la chiesa dei Santi 
pietro e paolo. probabilmente egli conosceva l’articolo in cui erano stati 
pubblicati alcuni stralci delle Memorie	di	un	Viaggiatore, scritte da un ignoto 
autore, quando il ricordo di Kecheisen era ancora vivo presso la locale comu-
nità. “La chiesa è moderna, della metà del secolo passato, ornata di lavori di 
pittura e di intagli, opera dei monaci medesimi, tra quali Fra Leopoldo che 
sopravisse la cessazione del convento, che era fiammingo e che nei dipinti 
conserva il tuono di quella scuola” (Fogli 1849, p. 253).

114 Le opere della pittrice parentina Teresa Recchini, citata già da Pietro Stan-
covich (1829b, III, pp. 181-182) e da Ivan Kukuljević Sakcinski (1860, V, 
p. 367), sono state analizzate e riprodotte da Radmila Matejčić (1982, pp. 
543-544). La studiosa considera Teresa Recchini la più importante pittrice 
locale formatasi a Venezia, ma attualmente suoi dipinti non sono rinvenuti 
in nessuna delle località menzionate in questo catalogo.
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Il dualismo veneto-asburgico. Quasi quattro se-
coli di storia dell’Istria, tra il 1420 ed il 1797, sono stati 
contraddistinti dalla divisione della penisola tra due so-
vranità, quella veneta e quella asburgica1. Si trattava di 
due diversi modelli politici, istituzionali e amministra-
tivi. Il grosso della regione apparteneva alla Serenissi-
ma Repubblica, che vi costruì la sovranità, soprattutto 
sui comuni costieri, tra il 1267 ed il 1420. Per Vene-
zia l’Istria rappresentò la periferia marittima, una parte 
prolungata delle sue lagune; per gli Asburgo i possessi 
istriani furono una lontana propaggine confinaria, un 
grappolo di territori da cedere in affido ai vassalli più 
fedeli. L’Istria veneta fu caratterizzata dal policentrismo 
dei comuni, ognuno retto da un podestà veneto; solo dal-
la fine del Cinquecento iniziò a sperimentare un tenta-
tivo di raccordo provinciale, nella figura del podestà e 
capitano di Capodistria: più diretto fu in questo contesto 
l’espletamento della giustizia, l’intervento nell’econo-
mia pubblica dei comuni, dei fondaci per i grani, più ar-
ticolata l’organizzazione della difesa, più forte in genere 
il senso di appartenenza ad uno Stato, sebbene d’antico 
regime2. L’Istria asburgica non mutò né sul piano istitu-
zionale né sociale durante la lunga transizione compresa 
tra il medioevo e l’Ottocento: rimase un insieme di si-
gnorie feudali, tra le quali primeggiavano la contea di 
pisino e il capitanato di Castua3.

Il periodo compreso tra il 1420 ed il 1520 può es-
sere inteso come una fase di definizione degli equilibri 
politici nei territori compresi tra Aquileia e il Quarnero. 
venezia non aveva ancora del tutto rinunciato al control-
lo su Trieste e su l’intera Istria, dove i confini tra la parte 
veneta, dominata dagli assetti comunali, e quella asbur-
gica, prevalentemente feudale, risultavano articolati e 
incerti. Per alcuni decenni, motivo di attriti tra la Sere-
nissima Signoria e gli Asburgo fu il comune triestino, 
attriti che tuttavia non cambiarono gli equilibri politici 
in regione. Solo con l’incorporo di Gorizia, nel 1500, tra 
i domini diretti degli Asburgo si crearono le premesse 
per uno scontro di più vasta portata che si concretizzò 
nel 1508, con la guerra tra l’imperatore Massimiliano 
e la repubblica di Venezia, un conflitto che attraversò 
varie fasi e che finì nel 15164.

I contrasti, a livello diplomatico, tra la repubblica 
di venezia e l’Impero degli Asburgo continuarono du-
rante tutto il Cinquecento. Se la politica veneziana fu 
finalizzata a conservare quanto raggiunto, quella asbur-
gica puntò alla tensione, per minare la superiorità marit-
tima della Repubblica. Le cosiddette gelosie, i disturbi, 
da parte degli uscocchi, profughi dei domini ottomani 
concentratesi a Segna e utilizzati dagli Asburgo appunto 
per indebolire la navigazione veneziana, iniziarono con 
gli anni Ottanta del Cinquecento e proseguirono fino al 
secondo decennio del Seicento5. In un crescendo che 
vide anni drammatici come il 1609, il 1612 ed il 1614, 
l’intero sistema economico istriano venne messo in gi-
nocchio, finché si giunse al conflitto vero e proprio nel 
1615. La guerra chiamata di Gradisca (dalla cittadina 
posta sul confine veneto-imperiale), o degli uscocchi, 
perché volta a risolvere la questione delle incursioni 
uscocche, durò oltre due anni, tra il 1615 ed il 1617. Ne 
soffrì l’Istria interna, le terre poste attorno alla contea di 
Pisino, che furono costantemente sottoposte a scorrerie 
sia venete sia arciducali6. La regione, da molti decenni 
in stagnazione demografica, alla quale la colonizzazione 
aveva dato risultati non rilevanti, si vide spopolata in 
modo drammatico.   La pace di madrid del novembre 
1617 siglò la conclusione del conflitto, anche se l’effetto 
non fu immediato sul campo. Non ci furono né conqui-
ste né ingrandimenti per i due contendenti; in sostanza 
venne ribadito lo status quo, con l’allontanamento però 
degli uscocchi. Finiva così una guerra durissima per la 
regione e soprattutto terminava il logoramento delle cit-
tà marittime poste sotto costante minaccia. È doveroso 
ricordare che da quel 1617-18 fino all’ultimo scorcio del 
secondo conflitto mondiale, l’Istria non sarebbe più sta-
ta campo di contesa né di battaglia.

La contrapposizione Asburgo-Venezia, una sorta di 
guerra fredda, perdurò su toni minimi, a livello di taffe-
rugli di confine, per il resto del Seicento7. Complessiva-
mente tra la metà del Cinquecento ed il 1645, dunque per 
un secolo, la politica regionale di Venezia nell’alto Adria-
tico fu segnata dal continuo braccio di ferro con le pretese 
degli arciducali di mettere in discussione la sua sovranità 
marittima. Nel 1645 iniziò la guerra di Candia (Creta), 

marIno BudIcIn - egIdIo IvetIc

l’Is t r I a  n e I  s e c o l I  Xv-XvIII



LXvI

un lungo ed estenuante conflitto che terminò nel 1669 
e che distolse la politica di venezia nei confronti degli 
Asburgo, con i quali cercò di mantenere la neutralità. 
Del resto gli Asburgo furono impegnati dal 1618 al 1648 
nelle varie fasi delle guerra dei Trent’anni e dopo di essa 
con le nuove guerre contro i turchi, sfociate nell’assedio 
di Vienna del 1683. In genere, dal 1618 non ebbero più 
senso i contrasti veneto-arciducali nell’Adriatico nord-
orientale.

Contro l’Impero ottomano, Venezia e l’Impero 
asburgico si videro coalizzati nella guerra del 1685-1699 
e in quella del 1715-1718. Venezia estese notevolmente i 
suoi possessi in Dalmazia a seguito dei trattati di pace di 
Carlowitz (1699) e passarowitz (1718). L’Istria costiera 
subì la tensione di possibili incursioni ottomane, in par-
ticolare si ebbe paura degli attacchi dei pirati di Dulci-
gno, come di fatto avvenne a Cittanova nel 1688.  Con 
il 1718 iniziò una fase di stabilizzazione per l’Adriatico 
orientale, una neutralità fortemente voluta dalla repub-
blica di Venezia, nonostante ci fossero ancora conflitti in 
Italia, e dunque tensioni e scorrerie di flotte avversarie, 
durante la guerra di successione polacca e austriaca, fino 
al 1748. Né gli Asburgo, né Venezia, e neppure gli Ot-
tomani vollero più ritoccare le sovranità maturate lungo 
la costa adriatica. Ciò portò finalmente, dopo un secolo 
e mezzo di tensioni, prima in Istria e nel Quarnero, poi 
in Dalmazia e Albania, alla pace e alle condizioni per 
avviare uno sviluppo della costa, delle sue città8.

Sarebbe stata la campagna di Napoleone in Italia a 
decretare la fine della repubblica di Venezia nel 1797 e di 
conseguenza a porre fine agli equilibri adriatici. L’impero 
degli Asburgo, l’unica potenza alternativa in regione fu 
l’erede scontato della sovranità veneziana in Istria e in 
Dalmazia9. Già nel giugno del 1797, quattro mesi prima 
della fine definitiva della Serenissima Repubblica, nel-
l’ottobre 1797, le truppe austriache occuparono l’Istria 
veneta. 

Stagnazione e rilancio.  Se le istituzioni, cioè il 
modo di governare e vivere nelle città come nelle cam-
pagne mutarono di poco tra il Due-Trecento e i cam-
biamenti napoleonici (1805-13), l’Istria cambiò nei suoi 
abitanti, nella gente che la popolava. L’incontro o l’im-
patto tra le popolazioni che migravano in Istria, nel Cin-
que e Seicento, e la stabilità delle consuetudini e delle 
norme che esse incontravano in ogni contado e presso 
ogni comune della penisola, caratterizza la storia del-
l’antico	regime istriano.

Volendo trarre un bilancio del Quattrocento in Istria, 
osserveremo che non ci furono cambiamenti strutturali, 
ma certamente le grandezze demografiche e economi-
che dei due secoli precedenti ebbero una battuta d’arre-
sto10. L’Istria nella parte veneta poteva avere all’incirca 
45-47.000 abitanti attorno al 1480, e nello stesso anno 
la penisola intera circa 55-60.000 abitanti, forse 70.000 
se includiamo Trieste e Fiume. Tutti i maggiori centri 
marittimi, Trieste, Capodistria, Pirano, Parenzo, Pola e 
Fiume mantennero un ruolo economico importante come 
punti di smercio: se Capodistria con Trieste, Pirano e in 
misura minore con muggia copriva l’area del Carso e la 

Carniola, Fiume era diventata il centro di interscambio tra 
le sponde quarnerine e l’entroterra da Postumia al Gorski 
Kotar, mentre Parenzo e Pola, Umago, Cittanova, Rovi-
gno, furono gli sbocchi naturali dell’Istria occidentale e 
centrale. Albona e Fianona facevano da tramite fra l’Istria 
asburgica e il Quarnero, in particolare le isole di Cherso 
e Lussino. A Parenzo e Pola finivano i pellami dell’Istria 
interna, i quali a loro volta erano piazzati nell’Italia cen-
trale; i vini trovavano costantemente acquirenti sulle navi 
di passaggio.

Il XVI secolo si aprì con gli anni difficili del con-
flitto veneto-asburgico: la guerra ad intermittenza fiaccò 
i commerci nell’Istria settentrionale, incise sullo slancio 
di Capodistria, ma ancor di più colpì l’Istria centrale e 
le sue aree carsiche di frontiera. Nel 1527 una pestilen-
za spopolò Pola e il suo contado; tra il 1526 ed il 1533 
ci fu una serie di carestie, con l’apice nel 1528. Dopo 
gli anni difficili seguirono due decenni, tra il 1534 ed il 
1553  in cui non si ricordano crisi particolarmente gravi. 
L’aumento degli abitanti, sia nella parte veneta sia nella 
parte asburgica della penisola, fu dovuto all’ interven-
to diretto dei governanti, i quali incoraggiavano l’arri-
vo in regione di coloni provenienti in larga parte dalla 
Dalmazia interna e dalla Bosnia occidentale, zone del 
regno croato che proprio in quegli anni passavano sotto 
dominio ottomana; i nuovi abitanti genericamente veni-
vano chiamati “morlacchi”, in quanto originari dalle aree 
montuose, dinariche. Il numero dei coloni crebbe tra il 
1520-25 ed il 1550, tanto da mutare la fisionomia etnica 
delle campagne istriane, soprattutto nelle parti occiden-
tali e centrali. Il fenomeno della colonizzazione massic-
cia partì dopo il 1520 e ebbe grosso modo quattro grandi 
fasi: primo Cinquecento, secondo Cinquecento, la fase 
posteriore al conflitto del 1615-17, la fase della guerra 
di Candia, 1645-1669. Dopo il 1670-75 il flusso degli 
immigrati calò repentinamente. Nel corso di 150 anni fu 
maggiore il numero delle persone che vennero in Istria 
rispetto a quelle che rimasero e in qualche modo segna-
rono l’incremento demografico. Se la popolazione nella 
regione poteva essere attorno ai 55.000 abitanti nel 1520, 
verso il 1580, grazie alla colonizzazione era arrivata a 
circa 85.000 abitanti. Il periodo seguente, compreso tra 
il 1585-90 e il 1630-31 può essere considerato come 
un’ampia parentesi di stagnazione. La pressione degli 
uscocchi aveva accompagnato alcune annate terribili per 
i raccolti (crisi cerealicole di portata europea, come gli 
anni Novanta del Cinquecento). Il culmine di questa de-
pressione venne raggiunto con la guerra del 1615-17 e la 
relativamente vicina pestilenza del 1630-31. La guerra 
aveva portato alla distruzione e allo spopolamento del-
la parte centrale dell’Istria, l’Istria della lunga frontiera 
veneto-arciducale; la pestilenza aveva colpito per la se-
conda volta Capodistria, poi Cittanova, Verteneglio. Nel 
resto della penisola tutto sommato l’epidemia non ebbe 
modo di propagarsi in modo eclatante vista la scarsità 
della popolazione.

Dopo la guerra e l’epidemia ricominciò la coloniz-
zazione sia nella parte veneta sia in quella arciducale. Le 
immigrazioni organizzate iniziarono a dare i frutti  verso 
il 1650 quando si registrò una nuova tendenza sia presso 
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i vecchi che presso i nuovi abitanti, i quali in proporzio-
ne crescente si dedicarono alla coltivazione. Furono anni 
in cui la coltura dell’olivo iniziò a diffondersi a macchia 
d’olio dal Capodistriano verso il litorale occidentale; essa 
fu accompagnata da un nuovo slancio della viticoltura e 
delle aree adibite ai cereali minori. Ciò portò al rafforza-
mento delle comunità rimaste. L’arrivo di coloni si fer-
mò, quasi in modo netto, dopo il 1670, dopo la guerra 
di Candia, quando dalla Dalmazia, ma pure da Creta (a 
Parenzo), giunsero gli ultimi gruppi di esuli. Dal 1670-80 
iniziò la fase di stabilità nelle campagne11. Tra la metà 
del Seicento e la metà del Settecento ci fu lungo la co-
sta occidentale una graduale transizione dall’economia 
a prevalenza di allevamento a quella con il dominio dei 
coltivi. In verità ogni contado conservava un ventaglio di 
attività, dalla produzione del vino, al traffico con il legna-
me da ardere, alla specifica cerealicoltura. Nell’insieme, 
in entrambe le Istria si stava uscendo dalla stagnazione. 
Dai circa 45.000 abitanti degli anni Trenta del Seicento si 
giunse a circa 70.000 verso il 1660 e a circa 90.000 verso 
il 1690-95. La svolta era iniziata12.

Il Settecento fu il secolo del rilancio economico e 
demografico dell’intera regione istriana, non solo dei sin-
goli suoi settori. Soprattutto dal 1720 le cose comincia-
rono a cambiare. La diffusione degli olivi si riaccese più 
intensa che mai prima (da secoli) e fino agli anni Ottan-
ta fu favorita dalla crescente richiesta dell’olio istriano. 
Olio che solo in parte veniva commercializzato seguendo 
le norme tributarie venete in quanto il contrabbando, già 
diffuso, continuò a crescere parallelamente all’aumento 
della produzione. Grandi luoghi di produzione, accanto al 
tradizionale Capodistriano, divennero Pirano e Rovigno 
seppur dotate di territori esigui, quindi il Parentino, uscito 
definitivamente dalla stagnazione demografica, poi tutti 
gli altri centri rivieraschi.

L’espansione delle colture diede fiato a molte econo-
mie locali e fece da volano per l’incremento della produ-
zione del vino, del commercio del pellame, dell’avvio in 
regione di colture un tempo ignorate come il gelso per la 
produzione della seta greggia. L’Istria continuò ad acqui-
stare, come ormai da secoli, tutti i prodotti finiti, prodotti 
da manifattura, sia sul grande mercato veneziano (vini e 
accessibile) sia a Trieste, che divenuta porto franco nel 
1719 iniziò un lento ma deciso progresso con gli anni 
Venti e Trenta, sia in tutti i mercati adriatici, prima di tut-
to alla fiera di Senigallia.

Le città della costa, a partire dal 1720-30 e con Ro-
vigno come epicentro, videro una vera e propria rivolu-
zione nella pesca e soprattutto nell’espansione della con-
servazione del pesce salato. L’industria del pesce salato, 
perché di un’industria “pre-industriale” si tratta,  si era 
sviluppata inizialmente e soprattutto a Rovigno, poi si al-
largò a Parenzo, Pirano, Pola.

Rovigno si attestò come il centro più dinamico 
dell’Istria nel corso del Settecento. La sua economia si 
era rapidamente aggiornata a seconda delle esigenze dei 
mercati, specializzandosi nelle forniture dell’olio, del 
pesce salato, della pietra da costruzione. La cittadina di-
venne la più popolosa della regione raggiungendo i 10-
11.000 abitanti verso il 1780, mentre Capodistria non 

riusciva ad oltrepassare la soglia dei 4-5.000 abitanti. 
Dalla pesca scaturì la marineria, con imbarcazioni più 
grosse.

Dello slancio rovignese ne risentì indirettamente 
Parenzo, che accolse molti dei pescatori e imprenditori 
che si sentivano in più o troppo stretti a Rovigno. Ca-
podistria rimase la città più importante nella provincia 
veneta dell’Istria, con la nobiltà più prestigiosa, con le 
scuole più importanti, con gli intellettuali, ma la sua eco-
nomia non era più quella del Cinquecento, l’industria 
del sale era andata in stagnazione e fu l’intervento dello 
Stato veneto a darle vigore sul finire del Settecento. Pi-
rano fu invece più dinamica; la città tradizionalmente 
affiancava più attività economiche (sale, olio, vino tutti 
di qualità, con artigianato, pesce, ora pure pellami).

Lo sviluppo in Istria si percepì in ambito del-
l’espansione urbanistica, nell’architettura - sono molte 
le nuove chiese parrocchiali, nelle città e nelle campa-
gne -, nell’arte crebbero le commissioni. Accanto al-
l’economia che possiamo definire ufficiale, cioè quella 
in qualche modo registrata dai governati, regnava l’eco-
nomia grigia del contrabbando, di cui solo i contorni 
sono noti e di cui tuttavia si percepiscono i risvolti nel 
migliorato standard di vita degli abitanti, nella presenza 
dei lussi presso molte famiglie cittadine e rurali (i dati li 
rintracciamo nei testamenti), nelle migliorate condizioni 
abitative. Non solo nei dati demografici. L’Istria superò 
i 120.000 abitanti del 1780. Anche qui la disponibilità 
di grani, del mais a buon prezzo, proveniente dalle zone 
cerealicole venete, nonché una maggiore disponibilità 
di risorse finanziarie favorirono lo sviluppo. Lo slancio 
economico e sociale si consumò entro la fine del secolo. 
Le crisi annonarie, le carestie a livello europeo degli anni 
Sessanta portarono il prezzo dei cereali alle stelle; molte 
comunità istriane furono salvate dalla fame con gli aiuti 
del magistrato alle “biave” di venezia.  Tuttavia non fu 
questa crisi a incrinare lo sviluppo in regione, quanto 
la gelata degli olivi nel 1781-82 e il complessivo calo 
d’assorbimento dei prodotti istriani, nonostante l’espan-
sione di Trieste. Altre crisi tra gli anni Ottanta e Novanta 
frenarono quanto conseguito, ma non era niente rispetto 
alle carestie e le epidemie di tifo degli anni 1812-17 che 
assieme alle conseguenze del blocco dei commerci nel 
bacino adriatico durante gli anni napoleonici, 1805-13, 
avrebbero portato l’Istria a un livello economico pari a 
quello del 1740.

Città, campagne, feudi. L’Istria urbana sostanzial-
mente era concentrata sulla costa, compresa Albona che è 
di poco collocata verso l’interno. Si tratta di dieci centri, 
tutti di sovranità veneta: Muggia, Capodistria, Isola, Pi-
rano, Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Pola e Albo-
na. Alcuni erano vere e proprie città, come Capodistria e 
Rovigno, altre micro-città come Pirano e  Parenzo, altre 
cittadine minime come Umago e Cittanova, altre resti di 
città, come Pola, mentre Muggia, Isola e Albona erano a 
tutti gli effetti terre, cioè comuni minori.

Numerosi erano i castelli e le terre dell’interno: i 
più popolosi tra il Quattrocento ed il Settecento furono 
Montona e Buie, seguite da Grisignana, Portole, Valle, 
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Dignano, Pinguente e quindi dai castelli-cittadine pisinesi 
come Pedena, Gallignana, Pisino. Questi ambienti erano 
di tipo semi-urbano. Conservavano alcune caratteristiche 
dei grandi comuni della costa (la piazza, la chiesa parroc-
chiale, il palazzo del rettore, un ceto di notabili locali), 
ma sostanzialmente erano centri agricoli, dove avveniva 
lo smistamento locale dei prodotti, nonché luoghi delle 
istituzioni e dell’amministrazione. Non che le città/citta-
dine della costa non fossero legate alla terra e alle attività 
agricole (bastano gli esempi di pirano e Rovigno); tutta-
via questa dimensione rurale era complementare alle atti-
vità di commercio, di artigianato, di marineria e di pesca. 
Sia i centri della costa sia i castelli dell’interno, però, si 
ponevano come comunità a sé rispetto agli insediamenti 
rurali minori che erano i villaggi e i casolari.

Per la natura stessa delle attività economiche, nei 
centri urbani della costa (città e cittadine, indistintamen-
te) si incontrava una maggiore stratificazione sociale, 
cioè c’erano più categorie professionali, di ceto, di ruolo 
istituzionale. Accanto ai nobili, agli ecclesiastici, c’era, 
a seconda dei luoghi, un gruppo più o meno nutrito di 
artigiani, di commercianti all’ingrosso e al minuto, di ad-
detti ai vari servizi, di marinai, di pescatori, di salinari e 
infine di contadini urbanizzati. Le proporzioni tra queste 
varie categorie variavano da centro a centro e a seconda 
delle varie fasi di crescita o di stasi demografica, econo-
mica e sociale.

In tutti i centri urbani o semi-urbani la società si di-
videva, secondo lo schema tipico dell’antico regime, in 
notabili, popolani, ecclesiastici. I notabili (chiamiamoli 
così) potevano essere nobili veri e propri, cioè famiglie 
(perché il titolo era trasmissibile per via maschile) dotate 
di un titolo riconosciuto dal sovrano, cioè il Doge, o dal-
l’autorità dell’Imperatore (anche se si era sudditi veneti), 
ovvero si poteva essere (in ordine di importanza), mar-
chese, conte oppure barone. Avere il titolo comunque non 
bastava a livello di prestigio.

I popolani in genere si suddividevano a seconda delle 
attività, dell’essere contadino, pescatore, marinaio, calzo-
laio, bottegaio, e così via. Nei maggiori centri il popolo si 
raggruppava per contrade, come a Capodistria e Pirano, per 
cui c’erano i locali leader, i capicontrada. Un po’ ovunque 
il popolo si riuniva in confraternite, dette scuole laiche. La 
scuola laica, diffusissima in Istria, sia nei centri urbani, sia 
in quelli delle campagne, era un’istituzione di tipo religio-
so ma gestita da laici; poteva fare riferimento alla chiesa 
parrocchiale o a una piccola chiesetta o semplicemente ad 
un altare secondario. La grande concentrazione di chiese 
minori (come di altari), chiesette antiche e poi restaurate 
oppure costruite ex novo nel corso del Sei-Settecento, fu 
il risultato della grande diffusione delle confraternite lai-
che in quei secoli. Quasi tutte le confraternite avevano una 
propria cassa e un registro dove venivano iscritti i beni 
immobili (case, terreni, vigne, olivi) di essa. C’erano così 
alcune confraternite con una vocazione piuttosto econo-
mica, quasi da banco di prestito, altre che esprimevano 
una vocazione religiosa, altre ancora che radunavano una 
certa categoria socio-professionale, come la confraternita 
di san Nicolò per i marinai, di san Pietro per i pescatori, di 
san martino per i contadini.

Tutti i contadi, i territori rurali dei comuni, furono 
interessati prima dallo spopolamento, nel corso del Quat-
trocento, poi dai forti flussi immigratori, nel Cinque e nel 
Seicento, infine dalla stabilizzazione accompagnata dal-
lo sviluppo economico e demografico nel Settecento. Le 
trasformazioni sul territorio e negli insediamenti rurali 
in fatto di abitanti e della loro appartenenza etnico-lin-
guistica furono parecchie. Il processo di “ricambio delle 
genti”, come si diceva una volta nella storiografia, è sta-
ta una delle pagine più significative della storia moderna 
dell’Istria.

Le campagne dell’Istria si trasformarono tra il Cin-
que e Settecento, e l’antropizzazione divenne crescente 
soprattutto negli ultimi 150 anni della Serenissima re-
pubblica. I villaggi crebbero, si costruirono case, chiese, 
strade di campagna, ogni villaggio tracciò una propria 
geografia di utilità sul territorio circostante, dagli ab-
beveratoi per il bestiame, dai coltivi con grano, dalle 
piantade con viti alle serraglie per le greggi ai pascoli 
della comunità, le cosiddette zatiche, ai boschi comu-
ni. Si costruirono infiniti chilometri di muretti a secco 
per delimitare i coltivi, le piantade, le serraglie, per dire 
questo è nostro e questo è loro. Tutto il processo integrò 
le diverse comunità un tempo immigrate, e le integrò 
con la città, dove i contadini più ricchi conclusero gli af-
fari e gli acquisti di terra e bestiame davanti a un notaio 
pubblico, cui dettarono pure i testamenti.

Per la società istriana d’antico regime, forse più 
che di dicotomia/dualismo politico-amministrativo ve-
neto-asburgico, occorrerebbe parlare di Istria comunale 
e di Istria feudale. Se l’Istria veneta aveva rappresentato 
circa il 75-77% della penisola (intesa senza Carso e Fiu-
me), l’Istria comunale (quella dei comuni e dei rispettivi 
contadi) copriva circa il 63% del territorio e rappresen-
tava il 65% della popolazione complessiva; la feudalità, 
includendo territori come la contea di pisino e i feudi 
annessi, era insomma un modello sociale minoritario 
nella regione13. Non è certo semplice delimitare le due 
dimensioni, in quanto il capitanato di Castua, come la 
stessa contea di Pisino, possedevano dei comuni minimi 
(comuni costieri come Moschienizze, Bersezio, Laura-
na, Fiume, Volosca; o dell’interno come Castua e Vepri-
naz; poi i borghi come Gallignana, Pedena, Antignana), 
una vita comunale “in embrione”, come scrisse Camil-
lo De Franceschi, che però non può essere paragonata 
alle città e terre dell’Istria veneta14. Allo stesso tempo, il 
contado di Capodistria era impregnato di obblighi feu-
dali: non c’era villaggio che non avesse dovuto versare 
ogni anno qualche diritto feudale sotto forma di pravde 
in pollastri, uova, vino, olio e grano alle famiglie nobi-
li detentrici anche di minime titolarità, ai vari Gravisi, 
Manzini, Verzi, Carli.

Le 12 principali giurisdizioni feudali (più sempli-
cemente: feudi) nella parte veneta della penisola pos-
sono essere distinte a seconda di chi ne era possessore. 
Anzitutto c’erano i grandi feudi dei patrizi veneziani, 
acquistati attorno al 1530, quando vennero definiti i 
confini e le pertinenze tra sovranità veneta e asburgica. 
Le maggiori unità passarono quindi in mano ai Vene-
ziani: il feudo di Barbana ai Loredan di Santo Stefano; 
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Sanvincenti e Visinada ai Grimani di San Luca, Piemon-
te ai Contarini. Essendo Barbana e Sanvincenti feudi di 
confine, il controllo diretto delle famiglie veneziane era 
oltremodo necessario, e altrettanto importante era la 
presenza dei Veneziani, come feudatari, nella valle del 
Quieto15.

Culture. Le culture (necessariamente al plurale) 
dell’Istria nell’ancien régime, culture sostanzialmente 
locali, avevano tante proprie specificità e altrettante si-
militudini in fatto di parlate, usanze, tradizioni religio-
se, immaginari collettivi, mentalità. Nella storiografia 
si è semplificata la complessità di tali aspetti riducendo 
il tutto a sfere culturali definite in chiave nazionale, e 
quindi romanze-italiane, slave-croate, slave-slovene, 
ovvero applicando a ritroso, ai secoli pre-moderni, dun-
que in modo anacronistico, un sistema di concetti tipici 
della modernità (post 1850). Di certo le due Istrie dei se-
coli XV-XVIII, quella veneta e quella asburgica, quella 
comunale e quella feudale, avevano non pochi elementi 
trasversali che le accomunavano, dalle lingue parlate dai 
loro abitanti, alle varie dimensioni insediative e sociali, 
città-castelli-villaggi, alla diffusione capillare, ovunque, 
delle confraternite di laici.

Se ci soffermiamo sulle differenze, sulle sfumatu-
re (e molte) che incontriamo nelle realtà locali istriane, 
allora potremmo catalogare culture urbane di tipo vene-
to lungo la costa e tutta una serie di culture all’interno 
della penisola: dai borghi, cioè terre e castelli, un arci-
pelago di atolli linguistici istro-veneti e istrioti in mezzo 
ad altri contesti ciakavo-croati, alla miriade di villaggi 
“morlacchi”, di coloni che di generazione in generazio-
ne conservavano ma anche modificavano la lingua delle 
terre d’origine, di altri villaggi e borghi slavi, diremmo 
oggi croati e sloveni, di più remota data, alle eccezioni 
tra le eccezioni, come i cicci (istro-rumeni), i monte-
negrini ortodossi di Peroi, infine i “popoli” sul confine 
di una regione di confine come i bisiacchi, i savrini, e 
gli stessi castuani, tutti a cavallo del Carso che delimita 
l’Istria, e tutti in stretta relazione con ogni località della 
penisola sia come spacciatori di sale e altri oggetti (sa-
vrini), sia come pastori o servi (castuani). E’ difficile 
fissare un quadro, tracciare una geografia delle comunità 
e quindi delle possibili culture in regione, in quanto si 
rischia di rappresentare una situazione statica e quin-
di irreale. All’interno di comunità c’erano infatti altri 
individui non necessariamente parte di essa: troviamo 
infatti ovunque e costantemente, attraverso molte fonti, 
la presenza di parecchi friulani e carnieli, espressione 
di un immigrazione individuale, quasi sempre maschile, 
un’immigrazione stagionale, come è tipico delle zone di 
montagna, ma che poteva diventare stabile.

Rispetto alla fascia litoranea della penisola, che 
per secoli ha gravitato culturalmente verso Venezia, dal 
Quattrocento, come nel Friuli, divennero più intense 
le influenze culturali centro-europee nell’interno del-
l’Istria, e lo si vide sul piano della pittura di tipo tar-
do-gotico. Questi contatti/scambi erano dunque già stati 
avviati quando dal “nord” iniziarono a giungere i nuovi 
atteggiamenti anticlericali e in genere una nuova im-

postazione della vita religiosa che venne definita come 
protestantesimo. Si era trattato di influenze luterane che 
dalla vicina Carniola penetrarono soprattutto nelle co-
munità rurali fino all’Istria meridionale, mentre attra-
verso Venezia, tramite i suoi circoli eterodossi (cioè che 
non seguivano la linea ufficiale della Chiesa), ci furono 
influenze sugli appartenenti ai ceti più alti.

In Istria il protestantesimo, dai contorni sfaccettati 
e in gran parte di ispirazione luterana, è stato un fenome-
no sociale di notevole portata, in quanto aveva coinvolto 
non solo dotti individui, ma anche intere comunità.  Da 
un lato abbiamo grandi figure di protestanti, come l’al-
bonese Mattia Flaccio (Vlačić) Illirico o come il vesco-
vo di Capodistria Pier Paolo Vergerio, dall’altro c’è tutta 
una serie di figure minori (Baldo Lupetino) e di intere 
comunità (Dignano). Un ritorno al Vangelo e il rifiuto di 
alcuni precetti della Chiesa di Roma furono gli elemen-
ti chiave di questa rivolta contro l’ordine ecclesiastico 
costituito. Sotto varie forme, le correnti protestanti so-
pravvissero in Istria tra il 1540 ed il 1570, furono pre-
senti nelle comunità non stravolte dalla colonizzazione, 
ma vennero contrastate e infine debellate dall’Ufficio 
veneziano della Santa Inquisizione nella parte veneta, 
mentre per la parte arciducale non abbiamo molti ele-
menti per poter considerare un fenomeno certamente 
diffuso. Dagli atti dei processi emerge tutto il mondo 
minore delle comunità istriane. Certo, visti i processi, 
significa che c’era una parte della popolazione contraria 
ai sommovimenti in chiave protestante, in sostanza si 
era creata una polarizzazione all’interno delle comunità, 
polarizzazione che poteva avere alle spalle ragioni tut-
t’altro che religiose, probabilmente contrasti in seno alla 
società locale. Le grandi menti, il Flacius ed il Vergerio, 
preferirono naturalmente l’esilio definitivo nelle terre 
tedesche ufficialmente protestanti (dal 1554).

L’appartenenza e l’identità religiosa erano gli ele-
menti più delicati nelle società d’antico regime, su cui 
i governanti vigilavano moltissimo. Venezia stessa, pur 
tollerante verso minoranze e verso lo stesso fenomeno 
protestante, non poteva permettere uno stravolgimento 
dell’ordine socio-religioso ed ecclesiastico su scala più 
ampia, in quanto il rapporto tra Stato e Chiesa era il pi-
lastro di quello che possiamo chiamare “società civile” 
dell’ancien régime. Così il fenomeno protestante venne 
eliminato, in accordo tra laici e religiosi, prima ancora 
che la Chiesa cattolica, a sua volta riformata nel concilio 
di Trento (1545-1563), iniziasse a intervenire in regione.

Un punto di svolta, che chiuse i fermenti protestanti, 
fu la visita nelle diocesi istriane del cardinale Agostino 
Valier nel 1579, inviato dal pontefice a fare un sopraluogo 
sulla situazione in Istria e Dalmazia, regioni di confine 
per la Chiesa cattolica. Il valier ritrae le condizioni della 
Chiesa in Istria: tante piccole diocesi che soffrivano la 
mancanza d’entrate visti i pochi abitanti, mentre c’erano 
difficoltà di accordo con i nuovi abitanti del territorio che 
si esprimevano in illirico, tutto ciò dinanzi alla carenza 
di un clero sufficientemente dotto16. Se per la diocesi di 
Capodistria (dunque Istria settentrionale), la situazione 
rientrava nella normalità, Cittanova, Parenzo e Pola sem-
bravano sedi remote ed esposte a ogni sorta di calamità. 
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Con la visita del Valier iniziò la lenta riforma della Chie-
sa in regione, una riforma che prese piede inizialmen-
te e in minima parte solo nella diocesi di Capodistria, 
mentre nell’ambito degli altri vescovati diede i primi se-
gni solo con la metà del Seicento. Tutte le congiunture, 
dalla pressione degli uscocchi, alla guerra del 1615-17, 
alla pestilenza, all’ultima fase della colonizzazione dei 
contadi avevano impedito qualsiasi avvio della riforma 
ecclesiastica. Appena dagli anni Trenta-Quaranta del 
Seicento abbiamo i sinodi (cioè le conferenze) del clero 
nella diocesi di Parenzo, diocesi di confine in quanto 
separata dalla frontiera veneto-asburgica e in quanto in-
teressata da una grande popolazione immigrata da poco, 
tra cui molti coloni di rito ortodosso e non pochi casi di 
fedeli islamici.

Nell’insieme, per quanto riguarda l’Istria, la ri-
forma della Chiesa, che comportava le visite pastorali, 
l’introduzione dei libri parrocchiali di battesimo, di se-
polture e matrimoni, le descrizioni degli abitanti della 
parrocchia, che comportava una migliore strutturazione 
territoriale della parrocchia in modo da rendere parteci-
pi alla vita religiosa tutti gli abitanti indistintamente se 
“vecchi” o “nuovi”, si realizzò tra il 1650-70 e il 1730-
40, quando cioè la stabilizzazione nelle campagne ap-
parve assodata. Lo stesso clero, sia secolare (preti, cano-
nici, chierici) sia regolare (membri degli ordini monasti-
ci e conventuali) raddoppiò in quantità tra il 1640-50 ed 
il 1750-60, raggiungendo l’apice proprio verso la metà 
del Settecento. Questo rafforzamento della Chiesa portò 
con sé il processo del cosiddetto disciplinamento delle 
anime, la finalità principale dalla riforma cattolica, ov-
vero l’uniformazione dei costumi e degli atteggiamenti 
religiosi dei fedeli in conformità con le aspettative della 
Chiesa. Fu un tentativo riuscito in gran parte e in confor-
mità con tutta la politica religiosa nel mondo cattolico, 
volto a spianare  i particolarismi locali e a rafforzare in 
tal modo il controllo sulla massa dei fedeli. Tutto ciò in 
Istria comportò un più veloce inserimento delle comu-
nità immigrate nelle maglie delle forme religiose. Creb-
be il numero delle parrocchie, delle chiese parrocchiali, 
delle cappelle. Il rispetto dei battesimi, della comunio-
ne, della confessione, dei riti nel corso dell’anno reli-
gioso furono tutti elementi che avvicinarono comunità 
differenti per lingua e costume anche tra gli stessi slavi. 
Il disciplinamento post-tridentino delle comunità dei fe-
deli contribuì alla omogeneità religiosa e grosso modo 
culturale del complesso panorama etno-linguistico deri-
vato dalla colonizzazione.

Laddove, in Istria, si potè fare cultura dotta, perché 
per farla nell’ancien	 règime ci volevano risorse e uo-
mini in misura superiore rispetto a quanto accade nella 
contemporaneità dell’afabetizzazione di massa, si è fat-
ta. Per giungere a certi livelli, anche culturali, bisognava 
avere alle spalle certe grandezze; se venezia ebbe 140-
150.000 abitanti, se Padova contava 30-40.000 abitanti, 
tutta l’Istria ne faceva al massimo 80-90.000. L’insieme 
delle città e cittadine della costa, al massimo dell’apogeo 
settecentesco, faceva circa 35.000 abitanti, come una 
città media della terraferma veneta. L’Istria, nella parte 
veneta, era parte integrante del sistema territoriale che 

gravitava attorno a Venezia (con le lagune, il cosiddetto 
Dogato) e così i suoi uomini. Dunque nei centri urbani 
istriani, a seconda degli sviluppi sociali e demografici 
(non dimentichiamo la depressione cinque-seicentesca), 
ci furono uomini di cultura pari alla situazione in cui 
si trovavano, ovvero quanta ricchezza tanta cultura dot-
ta.  Con non poche eccezioni a tale regola. Nella deserta 
Cittanova negli anni Quaranta del Seicento operava e 
scriveva il vescovo Giacomo Filippo Tomasini, grande 
erudito, noto per molte opere prosopografiche sui dotti 
dell’università di Padova, il quale ci ha lasciato un fon-
damentale manoscritto sull’Istria dei suoi tempi. Nella 
Parenzo, da poco ripopolata, nel Settecento, operava e 
scriveva il vescovo Gasparo Negri, anch’esso erudito e 
stimato conoscitore dell’antichità. E venezia era vera-
mente sentita come la capitale,  una capitale a portata di 
mano, dalla prospettiva istriana. Dunque anche capitale 
culturale, non solo amministrativa ed economica. Di re-
gola i nobili capodistriani andavano a studiare a Padova, 
dove facevano amicizia con altri nobili sudditi veneti. 
Non pochi capodistriani ebbero occasione di partecipa-
re direttamente o indirettamente alle stagioni letterarie, 
musicali o teatrali di venezia.

La cultura dotta era un elemento del prestigio che i 
ceti elitari ambivano sottolineare. Gli uomini dotti, capaci 
di leggere e di produrre scritti, si riducevano alla cerchia 
dei nobili, di qualche cittadino e al clero. Capodistria venne 
chiamata l’Atene dell’Adriatico nord-orientale in quanto fu 
effettivamente, con il suo patriziato, un centro culturale di 
notevole levatura durante il Quattrocento e poi nel Sette-
cento. Lo spirito dell’Umanesimo e del Rinascimento si era 
diffuso in città già nel Xv secolo. Alcuni eruditi fondarono 
una scuola umanistica frequentata dai rampolli delle famiglie 
nobili di tutta l’Istria. Nella città ricca di sale e di commerci, 
operarono alcune accademie letterarie di tipo rinascimentale 
già nel secondo Quattrocento come la Compagnia della Cal-
za fondata nel 1478, poi l’Accademia dei Desiosi e quindi 
quella Palladiana. La città diede i natali a grandi nomi della 
cultura europea come i due Pier Paolo Vergerio, il vecchio e 
il giovane. Tra i più insigni c’è da ricordare Santorio Santorio 
(1561-1636) noto tra i contemporanei e tra le generazioni 
seguenti soprattutto per l’opera “De statica medicina” e 
l’invenzione di strumenti esatti per uso di medicina. Anche la 
stagione architettonica e culturale di Capodistria tra il 1400 
ed il 1550 possebbe la sua rilevanza, a maggior ragione se 
si pensa alla vicinanza con venezia.

Con la seconda metà del Cinquecento, sempre a Ca-
podistria e nelle cittadine come Pirano, fu presente una 
notevole attività musicale e teatrale, mentre con il Sei-
cento, dopo il 1630, si riscontrò un affievolimento dal 
quale appena alla fine del secolo si sarebbe trovata una 
via d’uscita con l’apertura di un liceo-collegio per i no-
bili, guidato da alcuni membri dell’ordine religioso degli 
scolopi. Inoltre il comune capodistriano si impegnava dal 
Settecento a fornire borse di studio per i migliori nobili 
studenti del collegio al fine di poter frequentare l’univer-
sità di Padova; ciò permise a Gian Rinaldo Carli, uno dei  
massimi eruditi italiani del Settecento di formarsi ai più 
alti livelli17. L’investimento nell’istruzione delle giovani 
generazioni diede i suoi risultati proprio con la generazio-
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ne di Gian Rinaldo Carli. Così verso gli anni Sessanta a 
Capodistria, accanto ad un’Accademia precedente, ven-
ne avviata una nuova, denominata “dei Risorti”, da gio-
vani eruditi, già studenti padovani, quali Gian Rinaldo 
Carli e suo fratello Stefano, i fratelli Gravisi, Alessandro 
Gavardo, Francesco Almerigotti, Gian Paolo Polesini. 
L’intenzione era far risorgere la cultura di Capodistria e 
di tutta l’Istria. Si componevano opere erudite, soprat-
tutto di storia antica, di cultura classica, di letteratura. 
Il cenacolo non era l’unica cerchia letteraria in città, 
c’era infatti il teatro e altri circoli attorno ai professori 
del collegio, ai canonici della cattedrale e al seminario 
vescovile, in tutto almeno quattro-cinque gruppi di in-
tellettuali operava in una città di appena 4.000 abitanti. 
L’Accademia dei Risorti, seguendo la moda del fisiocra-
tismo, cioè del tentativo di migliorare l’agricoltura per 
poter migliorare la vita civile della società, con gli anni 
Ottanta si indirizzò verso temi quali il miglioramento 
delle coltivazioni degli olivi, la diffusione dei gelsi e 
dei bachi da seta. Sempre negli stessi anni, dinanzi al-
l’esplodere di Trieste come città di ormai 25.000 abitan-
ti, molti furono i contatti degli intellettuali capodistriani 
con questa nuova realtà adriatica. Tuttavia non cessaro-
no mai i legami e le amicizie con letterati, studiosi e dot-
ti di Venezia, una tendenza questa che sarebbe perdurata 
nel corso dell’Ottocento.

Di riflesso, nel secondo Settecento abbiamo gruppi 
di eruditi che operano a Pirano, a Parenzo (i fratelli Pole-
sini) e a Rovigno. Ma non è minore la cultura più bassa, 
quella del popolo. Nelle città istriane erano presenti nel 
corso del Settecento, predicatori che poi avrebbero avuto 
larga fama in Italia, capaci di infiammare folle di fede-
li. La cultura del popolo si espresse con canti, le famose 
bitinade a Rovigno, processioni maestose delle confra-
ternite, la trasformazione architettonica di molte piccole 
chiese, con commissioni da parte dei confratelli di statue, 
dipinti, decorazioni, infine con l’arte degli ex voto (qua-
dri dediche). Il sacro rimase la dimensione insostituibile 
dove la maggioranza della popolazione rifletté i propri 
immaginari, il proprio gusto. Accanto alla cultura dotta, 
alla cultura del popolo delle città, abbiamo le culture dei 
popoli dei villaggi, culture difficilmente ricostruibili in 
quanto non ci hanno lasciato fonti scritte. Da cronache e 
descrizioni indirette percepiamo le usanze, i canti, i bal-
li “morlacchi”, slavi (kolo), le superstizioni. La cultura 
glagolitica sopravvisse in modo carsico, riaffiorò nei libri 
parrocchiali, nelle scritte su lapidi, architravi; ebbe una 
rinascita sull’onda delle tendenze protestanti di valoriz-
zare la lingua volgare, ma poi fu limitata nello spirito 
della riforma cattolica che non tollerava eccezioni nelle 
forme del culto. Le culture dei villaggi, nelle parlate di 
tipo croato e sloveno, sono state in parte rintracciate at-
traverso gli studi etnografici dell’Ottocento, che ne hanno 
evidenziato gli abiti, gli utensili, la parte materiale. Le 
culture rurali locali, al di là delle testimonianze di cultura 
artistica dotta nei dipinti e nelle forme delle chiese,  pre-
sentano un quadro linguistico,  di usanze, di forme mate-
riali espressive assai complesso, ricco di compenetrazioni 
e di conservazioni presso tutte le componenti che costi-
tuivano la popolazione della regione.

La fitta diffusione delle confraternite laicali in Istria, 
a prescindere se di dimensione urbana o rurale, se di 
contesto politico-istituzionale veneto o arciducale, se di 
ambiente marittimo o pedemontano, se di popolazione 
autoctona o di coloni, rimane uno dei capitoli più inte-
ressanti della storia sociale dell’antico regime in regione. 
Le confraternite, dette anche scuole	laiche, erano presenti 
nei centri maggiori sin dal Duecento. Ma la massificazio-
ne del fenomeno, capace da coinvolgere pure tutti i centri 
rurali, è da collocare a partire dal XVI-XVII secolo. La 
confraternita era in sostanza un’associazione di individui 
che si riunivano sotto il patronato di un santo in una chie-
setta o attorno ad un altare di una chiesa parrocchiale. Le 
finalità erano il mutuo soccorso, soprattutto materiale, il 
culto religioso, la creazione di una cassa comune con la 
quale attuare una politica di prestiti reciproci o di investi-
menti. La confraternita era laica (o laicale), in quanto il 
clero non vi aveva alcuna ingerenza.

Le confraternite potevano essere grandi ed econo-
micamente potenti come un monte di pietà (una specie di 
cassa di risparmio e prestito), come accadeva a Rovigno, 
ad Albona e a Pirano, oppure minime, con due-tre soci in 
una sperduta landa del contado. Si poteva essere confra-
telli di diverse confraternite e anche le donne vi avevano 
accesso. C’erano confraternite dedite quasi esclusiva-
mente al culto e altre che erano delle piccole banche. In 
qualche caso, in specifiche confraternite si incontravano 
nobili e popolani. A Dignano, in alcune scuole	 laiche 
erano associati tutti gli adulti del paese. Le confraternite 
erano altrettanto diffuse nell’Istria asburgica, anche se 
abbiamo meno fonti rispetto alla parte veneta. Nell’Istria 
veneta si contavano circa 700, o forse 730, scuole lai-
che verso la metà del Settecento. Su una popolazione di 
circa 76.000 abitanti (1741) ciò significava una densità 
altissima, una confraternita ogni 104 abitanti (compresi 
i bambini), con una distribuzione di 3,8 confraternite per 
località, dalle città più considerevoli alle ville più pic-
cole. Considerando che la popolazione maschile attiva 
era intorno ai 28.000 individui verso il 1766, ne deriva 
un rapporto di 38 adulti maschi per ogni unità. Calco-
lando anche le confraternite dell’Istria asburgica, dove, 
pur mancando stime complessive, si presume che esse 
fossero quasi un centinaio nel Settecento, si giunge ad un 
totale di 800 forse 850 confraternite in regione nel secon-
do Settecento, una concentrazione probabilmente senza 
paragoni nell’Europa cattolica. Le confraternite furono 
abolite con decreto napoleonico nel 1807, lasciando un 
grande vuoto soprattutto sul piano dei capitali nelle cam-
pagne istriane18.

La dimensione abitativa migliorò in tutta la regione 
nel corso del Settecento; modelli architettonici si diffuse-
ro dai centri urbani verso le campagne, così una certa uni-
formità stilistica venne rimandata dalle città alle terre e ai 
castelli e da questi ai villaggi. Crebbe in modo notevole il 
numero delle piccole chiese nei centri rurali, un processo 
che fu parallelo con la diffusione capillare delle confra-
ternite laiche. L’arte con un certo gusto tardo barocco e 
neoclassico è percepibile tutt’oggi in molti edifici del cul-
to. Anche questa “patina” stilistica settecentesca rese più 
vicine le varie e diverse comunità nella penisola. 
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La committenza artistica di tipo religioso si lega alla 
fortuna sociale delle confraternite laiche,  un vero e proprio 
modello di socialità in Istria, a prescindere dai contesti, se 
urbani o rurali, se della costa o dell’interno. Altari, cappel-
le, chiesette nacquero o rinacquero, soprattutto dal tardo 

Seicento e nel corso del Settecento, quali elementi di legit-
timazione del ruolo sociale che ciascuna confraternita ave-
va in seno alla propria comunità. Fu questa un’altra prova 
della rinascita sociale ed economica della regione durante 
quello che si intende come l’ultimo dominio di Venezia.

vo), le cui origini risalivano all’epoca paleocristiana e altomedievale, e  che 
attorno al Mille furono aggregate al patriarcato d’Aquileia (chiesa madre). 
Le diocesi istriane erano Trieste, Capodistria, Cittanova, Parenzo, Pedena e 
Pola; anche Ossero, subito oltre il Quarnero, aveva una sua diocesi. Una tale 
concentrazione di vescovati, vista l’esiguità del territorio regionale, trova 
paragoni, a livello europeo, solo con alcune aree dell’Italia centrale (che era 
più densamente abitata). I due più antichi vescovati dell’Istria furono quello 
di pola e parenzo risalenti al v secolo dopo Cristo. pedena è menzionata dal 
VII secolo; più incerti gli esordi di Emonia poi Cittanova, risalenti comun-
que ai primi secoli altomedievali; seguivano infine Trieste e Capodistria. 
La diocesi di Pola si estendeva nell’ambito dell’antico agro romano polese, 
grosso modo fino a sud di Rovigno e alla Val d’Arsa. Attorno al Mille (983 
oppure 1028) la diocesi si era estesa oltre il canale d’Arsa incorporando i 
territori che furono del vescovato di Pedena, cioè Albona con il suo terri-
torio e tutta la costa a oriente di Fianona (sotto il Monte Maggiore) fino a 
Fiume (alla Fiumara). La diocesi di parenzo ricopriva anch’essa l’originario 
agro romano spingendosi dal mare (tra le foci del Quieto e Rovigno inclusa) 
fino al Pisinese. A settentrione, la diocesi di Trieste riguardava l’omonimo, 
esiguo contado e una striscia di territorio del Carso fino al Pinguentino. Tra 
la diocesi di Trieste, Parenzo e Pola, nel centro dell’Istria, si estendeva il 
territorio del piccolo vescovato di pedena (tra il monte maggiore e i territori 
di Pisino ed Albona). La valle del Quieto faceva da confine tra la diocesi di 
Parenzo e quella di Cittanova, e questa comprendeva l’omonimo contado, 
quello di Umago, di Buie, di Grisignana, di Portole, di Piemonte e di Mo-
miano. Il contado di Pirano (che includeva le alture di Salvore), quello di 
Capodistria, Muggia e Isola rientravano nella diocesi di Capodistria. Proprio 
per via dell’alta concentrazione sul territorio, i vescovati istriani non erano 
particolarmente redditizi. Le sedi vescovili, presenti nelle maggiori città del-
la costa e nella piccola Cittanova, portavano tuttavia grande prestigio alla 
vita sociale urbana.

17 Apih 1973.

18 Ivetic 1998, pp. 449-471.

1  Bertoša 1978; 1986a; 1995; Ivetic 1999.
2  Ivetic 2000.
3  Ivetic 1999.
4  Cervani-De Franceschi 1973, pp. 7-118; Ivetic 1997.
5  Bertoša 1986b.
6  Bertoša 1986b.
7  Bertoša 1986b.
8  Ivetic 2000.
9  Apollonio 1998.
10  Ivetic 1997.
11  Ivetic 1997.
12  Ivetic 1997.
13  Nelle parti asburgiche dell’Istria nel Cinquecento le città (Statt) erano tre, 

cioè Pedena, Gallignana e Antignana, seguivano le cittadine (Stadtl), ovvero 
Pisino, Vermo e Laurana, quindi le comunità (Comaun), dove erano inclu-
se Gimino, Pisinvecchio, Lindaro e Bogliuno, e infine le frazioni (Flekhen) 
come Villa Padova, Terviso, Corridico, Novacco, Borutto, Bersezio. Nel 
capitanato di Castua c’erano i comuni come appunto Castua, Veprinaz, Mo-
schienizze, Fiume. Nel corso del Seicento crebbe in grandezza Pisino ed 
entrò tra il circolo delle città. In verità si trattava di castelli, si era lontano 
dall’organizzazione sociale e istituzionale delle città venete della costa, sep-
pure queste non fossero in alcuni casi (Umago e Cittanova) molto più grandi 
(De Franceschi 1963).

14  De Franceschi 1963.
15  De Totto 1939-1940, pp. 58-107; Ivetic 1999.
16  Sul territorio dell’Istria si erano sviluppate sei diocesi (strutture ecclesiasti-

che territoriali che radunavano le parrocchie e al cui vertice stava un vesco-
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1. Abrega, chiesa della Beata Vergine Maria

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604)

Deposizione nel sepolcro
olio su tela, 199 x 148 cm
collocazione: altare laterale sinistro

La chiesa della Beata Vergine Maria di Abrega venne costruita
nel 1749 al posto di un edificio sacro più antico (Bartoliæ-Grah
1999, p. 156). Sia la Deposizione nel sepolcro che la pala sul-
l’altare maggiore raffigurante la Madonna con il Bambino in
trono e santi (cat. 2), entrambe di Zorzi Ventura, facevano parte
degli arredi della vecchia chiesa ed evidentemente vennero rite-
nute abbastanza pregevoli da trovare posto nel nuovo edificio.
In base all’iscrizione leggibile sul cartellino posto sul gradino
del basamento del trono della Madonna, che data la pala sull’al-
tare maggiore al 1602, si può far risalire a quel momento anche
il dipinto in oggetto. Antonino Santangelo (1935, p. 141) ha
attribuito per primo questa pala a Zorzi Ventura confrontandola
con la Madonna con il Bambino in trono e santi dell’altare mag-
giore. Kruno Prijatelj ha successivamente rintracciato il model-
lo che è servito per il gruppo centrale del Cristo morto sorretto
da un angelo. Si tratta della stampa di Hendrick Goltzius (1558-
1617) da questi realizzata traducendo un rilievo in terracotta
del 1585 di Bartholomaeus Spranger (1546-1611), artista fiam-
mingo che dal 1581 alla morte fu pittore di corte di Rodolfo II
(Strauss 1977, p. 240; Prijatelj 1993b, p. 149; Gardina 2003, pp.
56-57, cat. 7/1). Bisogna anche sottolineare che Spranger si
poteva basare, oltre che sulla nota soluzione compositiva di
Michelangelo o su quella di Taddeo Zuccari (Cristo morto tra
angeli, Roma, Galleria Borghese), resa popolare dalla stampa
di Gaspare Osello, anche sulla silografia dello stesso soggetto
di Giuseppe Scolari, realizzata verosimilmente prima del 1582
(Muraro-Rosand 1976, p. 154; Kudiš Buriæ 1998, p. 211). Re-
centemente è stato assodato che la figura di Maria Maddalena
del dipinto di Ventura è desunta dalla stampa di Johan Sadeler I
raffigurante la Sacra famiglia e Maria Maddalena (1511).
Edvilijo Gardina (2003, pp. 54-55, cat. 7) ipotizza inoltre che le
figure della Madonna e di san Giovanni evangelista siano state
realizzate in base al Trasporto di Cristo al sepolcro di Palma il
Giovane conservato a Isola d’Istria. Anche se sono presenti al-
cune somiglianze fra le due opere, la datazione non accertata
del dipinto di Isola rappresenta in proposito un problema. Esso
è stato eseguito ed è stato collocato sull’altare della chiesa di
San Mauro nell’arco di tempo che va dal 1587 al 1611 e Stefa-
nia Mason Rinaldi propone il primo decennio del XVII secolo
come il periodo più verosimile per la sua realizzazione (1984,
pp. 87, 374, cat. 116, fig. 471).
Mario Braun (1993, p. 258), analizzando il dipinto con metodi
non distruttivi, ha scoperto l’esistenza della sovrapposizione di
più strati di pittura. La stesura originaria del Ventura era molto
sottile e lascia trasparire la trama della tela. I successivi penti-
menti riguardano più esattamente l’inserimento della figura fem-
minile accanto a san Nicola e gli spostamenti delle tre Marie,
ma anche la rimozione delle ali dell’angelo. Infine l’ultimo inter-
vento consiste nell’aggiunta del santo martire genuflesso a destra.
Gli storici dell’arte che finora si sono occupati di questo dipinto
si sono concentrati con successo sui modelli di cui Ventura si è
servito e sugli interventi che esso ha subito. Il contenuto
iconografico, che ad una prima osservazione può apparire chia-
ro e indubbio, è stato in certa misura trascurato. Ad un’analisi
più specifica risulta che esso è la combinazione di due soggetti:
quello degli angeli che depongono Cristo nel sepolcro e quello
più consueto di deposizione nel sepolcro al quale, accanto ai
personaggi dei Vangeli, sono stati aggiunti un santo vescovo
(forse Nicola) e molto più tardi un’altra figura. Quest’ultima è
un santo che indossa la casula e reca nella mano destra due chiavi,

mentre con la sinistra regge la palma del martirio. Forse si tratta
di sant’Uberto, o molto più probabilmente di san Servazio. È
interessante che quest’ultimo, oltre che essere martire e patrono
dei vignaioli, secondo la leggenda venne deposto nel sepolcro
da angeli (Réau 1958, III/II, pp. 658-663; Réau 1959, III/III,
pp. 1205-1207). Taddeo Zuccari ha rappresentato il Cristo mor-
to attorniato da cinque angeli privi di ali che Mâle (1932, pp.
288-289) interpreta come anime celesti che divengono la scorta
del Figlio di Dio. I personaggi del Nuovo Testamento di solito
non sono presenti in queste figurazioni, e sembra che solo il
cielo possa degnamente compiangere la morte di Cristo. Ciò
potrebbe spiegare l’eliminazione delle ali dell’angelo che regge
il corpo di Cristo morto e di conseguenza chiarirebbe l’identifi-
cazione delle piccole figure con il capo rischiarato dalle aureo-
le, ma prive di ali, che si vedono sullo sfondo a destra. Émil
Mâle ritiene che il motivo degli angeli che depongono Cristo
nel sepolcro non sia altro che la rappresentazione della visione
di san Gregorio, il cui significato originario, collegato al riscat-
to delle anime, dopo il Concilio di Trento venne progressiva-
mente dimenticato sia dagli artisti che dai fedeli. Ora Cristo non
viene più raffigurato dentro il sepolcro, come richiedeva la tra-
dizione, ma seduto sul suo bordo. La successiva modifica di
tale soggetto iconografico, ossia l’aggiunta degli angeli che com-
piangono o sorreggono il Cristo risulta pertanto molto meno
innovativa (Mâle 1932, p. 289).
All’interno del catalogo di Ventura la Deposizione nel sepolcro
si distingue per una certa qualità esecutiva e per il suo marcato
carattere evocativo postridentino. Il colorito è spento, vi predo-
minano le sfumature fredde dei toni bruni e grigi, mentre è ar-
ricchito dall’armonioso alternarsi di accenti di color malva,
rosato pallido, giallo intenso e grigio-blu.
Sebbene i dipinti conservati di Ventura siano stati realizzati in
un arco di tempo molto breve, dal 1598 al 1603, in essi si può
comunque rilevare un’evoluzione stilistica, all’interno della
quale è opportuno collocare anche la Deposizione nel sepolcro.

1
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La relativa complessità dell’impaginato, la distribuzione com-
positiva più ardita delle massicce figure e della scenografia, la
resa più pacata dei panneggi, il colorito spento fanno collocare
il dipinto in oggetto tra le ultime opere note di Ventura, quali la
Madonna con il Bambino in trono, san Michele arcangelo e
santi di Gimino (cat. 165) o la Madonna in gloria, san Girola-
mo e santi di Visinada (cat. 553).
Il dipinto è stato restaurato nel 1989-1990 presso l’Istituto di
restauro delle opere d’arte di Zagabria da Zlatko Bielen, Egidio
Budicin, Tito Dorèiæ e Vesna Sobota.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 141; Prijatelj 1975c, p. 24; Prijatelj 1977a, p.
120; Braun 1993, p. 258; Prijatelj 1993b, p. 149; Kudiš Buriæ 1998, pp. 210-
211; Gardina 2003, pp. 52-55, cat. 7. NKB

2. Abrega, chiesa della Beata Vergine Maria

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604)

Madonna con il Bambino in trono e santi
olio su tela, 252 x 190,5 cm
iscrizioni: nel cartellino sul primo gradino del trono della Ma-
donna ZORZI VINTURA/ IN CAP.DISTRIA. P./ 1602
collocazione: altare maggiore

Come la Deposizione nel sepolcro (cat. 1) posta sull’altare late-
rale sinistro, anche questo dipinto faceva parte del patrimonio
artistico della vecchia chiesa, che nel 1749 venne portato nel
nuovo edificio sacro (Bartoliæ-Grah 1999, p. 156). Giuseppe
Caprin (1907, II, p. 198) riporta esattamente l’anno di esecuzio-
ne scritto sul cartellino posto sul primo gradino del basamento
del trono su cui è assisa la Madonna. Antonino Santangelo (1935,
p. 141), invece, scrive di non aver potuto leggere la data e cita
in modo errato l’anno indicato da Caprin come 1607.
La pala della Madonna con il Bambino in trono e santi presenta
tutte le caratteristiche fondamentali della sacra conversazione.
La Vergine con il Bambino è assisa su un trono rialzato posto al
centro della composizione ed è attorniata dalle figure dei santi
riconoscibili da sinistra a destra in Pietro, Sebastiano, France-
sco d’Assisi, Giovanni evangelista, un santo vescovo senza at-
tributi identificativi e Rocco, che fa da pendant a Sebastiano.
L’ultimo santo è identificabile ovviamente con Rocco per via
del gesto della sua mano destra, che reggendo il lembo del man-
tello da pellegrino, mostra con l’indice la piaga (Gardina 2003,
p. 71, cat. 10). Kruno Prijatelj (1993b, p. 151) vede nella figura
di san Giovanni evangelista il ritratto del donatore, mentre
Edvilijo Gardina (2003, p. 71, cat. 10) elabora l’ipotesi che si
tratti dell’autoritratto di Ventura che verrebbe a ricoprire il vol-
to originariamente sbarbato del santo. Gli angeli musicanti, che
altrimenti nelle rappresentazioni tradizionali della sacra con-
versazione sono raffigurati accanto al trono della Madonna, qui
sono posti nella parte superiore del dipinto.
Durante il restauro, eseguito dal 1989 al 1991 presso l’Istituto
di restauro delle opere d’arte di Zagabria, è stata effettuata una
dettagliata analisi degli strati dipinti con metodiche non distrut-
tive che hanno dato risultati assai interessanti circa il tentativo,
evidentemente fallito, di introdurre in un ambiente conservativo
un soggetto iconografico nuovo. Il dipinto ha subito in corso
d’opera parecchi cambiamenti e tra questi il più significativo
riguarda la figura della Madonna. Come osserva Mario Braun
(1993, p. 257) “nella porzione inferiore del dipinto sono visibili
modifiche sostanziali. La Madonna nella prima variante era posta
sulle nuvole nella parte superiore assieme agli angeli alcuni dei
quali musicanti. Le nuvole sulle quali siede la Vergine prose-
guono da sopra e contornano la sua figura. Sembra che la stesu-
ra delle nubi sia incompleta, e per questo al centro del dipinto,
una quindicina di centimetri sopra il cartellino con l’iscrizione,
l’ultimo strato di colore più chiaro appare interrotto. Alcune di

queste modifiche riguardano le posizioni delle teste della Ma-
donna e di san Giovanni che assumono un diverso orientamen-
to. Anche l’espressione dei loro volti cambia, mentre nella pri-
ma versione era di estasi, nella seconda diviene impassibile e
pertanto ora la scena si inserisce nel ‘mondo reale’ con il pae-
saggio sullo sfondo e con san Giovanni che con lo sguardo si
rivolge allo spettatore”. Lo studioso prosegue sottolineando che
questi cambiamenti, assieme all’inserimento del motivo
arcaicizzante dei tralci di vite sul basamento del trono e al rive-
stimento della gamba nuda di san Giovanni, sono dettati verosi-
milmente dal gusto conservatore e tradizionalista della
committenza. Il motivo dei rami di vite è desunto, come nella
pala della Madonna con il Bambino e i santi Rocco e Sebastiano,
sempre del Ventura conservata a Isola d’Istria, dalla stampa di
Agostino Carracci raffigurante le Nozze mistiche di santa
Caterina (De Grazia Bohlin 1980, p. 137). A giudicare dalla
soluzione architettonica, come quella delle colonne sugli alti
basamenti palladiani ancora visibili ai margini del dipinto, in
origine la pala di Abrega doveva essere simile alla coeva Ma-
donna in gloria, san Girolamo e santi di Visinada (cat. 553).
L’introduzione del motivo della Virgo in nubibus, che in Tosca-
na era comparso un secolo prima e che implicava un
accostamento del culto della Madonna a quello della Santissi-
ma Trinità, non era ovviamente accettabile per la conservatrice
comunità di Abrega. Mentre la Madonna in trono simboleggia
tradizionalmente la Chiesa, la Madonna in gloria, ossia in
nubibus, rappresenta l’essenza divina e merita un culto di
Hyperdulia, prossimo al culto di Latria, che va reso soltanto a
Dio Padre (Chastel 1990, pp. 129-142).
Anche se la sacra conversazione di Abrega presenta
un’impaginazione compositiva più armoniosa rispetto, per esem-
pio, all’Ultima Cena di Fasana (cat. 138), Ventura qui ha appli-
cato il metodo del “collage” di elementi desunti da stampe. Ol-
tre alla già citata incisione del Carracci, da cui ha ripreso il motivo
decorativo del basamento del trono, si e servito, per gli angeli
musicanti della stampa di Johan Sadeler pubblicata da Isabelle
de Ramaix (1999, pp. 122-123) come raffigurante David suona
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l’arpa attorniato da angeli (Gardina 2003, p. 69, cat. 10, p. 75,
cat. 10/1). Si tratta invece della trasposizione visiva del primo
salmo di Davide dove il re di solito viene raffigurato mentre
suona l’arpa o un altro strumento a corda attorniato dai quattro
angeli musicanti, quale prefigurazione del Cristo con gli evan-
gelisti (Réau 1956, II/I, p. 283). I santi Pietro e Giovanni evan-
gelista sono tratti invece dalla stampa di Cornelis Cort della
Discesa dello Spirito Santo, ed è interessante che le mani allar-
gate dell’apostolo, che anche nell’opera incisoria è situato a
destra, siano diventate nel dipinto di Ventura la mano sinistra di
san Giovanni e la mano destra del santo vescovo (Strauss-
Shimura 1986, p. 118; Kudiš Buriæ 1998, pp. 209-210). È inoltre
da notare come il san Francesco d’Assisi ripeta la gestualità dello
stesso santo raffigurato nella Pala Pesaro dei Frari di Tiziano,
realizzata tra il 1519 e il 1526 (Gardina 2003, p. 71, cat. 10).
La gamma cromatica della pala appare chiara e risonante anche
per il buono stato di conservazione della pellicola pittorica. Entro
certi limiti si discosta dalla consueta tavolozza fredda del Ven-
tura. Vi predominano i colori dei panneggi in cui si accostano i
rossi, i blu, i verdi ora smorzati e inoltre il giallo dorato sullo
sfondo azzurro intenso del cielo. Tali passaggi cromatici confe-
riscono all’impianto compositivo una certa dinamicità.
La pala è formata da tre tele larghe rispettivamente 77,77 e 36
cm. Della superficie dipinta originale è andata perduta solo una
minima parte, ossia dal 3 al 4 % (Braun 1993, p. 258).
Il dipinto è stato restaurato nel 1989-1991 presso l’Istituto di
restauro delle opere d’arte di Zagabria da Zlatko Bielen, Egidio
Budicin, Tito Dorèiæ e Vesna Sobota.

Bibliografia: Caprin 1907, II, p. 198; Santangelo 1935, p. 141; Prijatelj 1975c,
p. 24; Prijatelj 1977a, p. 120; Matejèiæ 1982, pp. 540-541; Braun 1993, pp. 257-
258; Prijatelj 1993b, pp. 150-151; Kudiš Buriæ 1998, pp. 209-210; Gardina 2003,
pp. 69-74, cat. 10. NKB

3. Albona, chiesa parrocchiale della Natività della Vergine

Angelo Venturini (Venezia 1696/1700-1773)

Madonna del Carmelo, santi e le anime del purgatorio
olio su tela, 312 x 149 cm
collocazione: secondo altare laterale destro

La pala che si trova sull’altare della Madonna del Carmelo pre-
senta un complesso impianto compositivo barocco che segue una
linea ascendente a zigzag. Nella parte inferiore sono disposti in
modo asimmetrico i santi adoranti. A sinistra è seduto san Fran-
cesco di Paola con il volto smunto e d’espressione ascetica. Ac-
canto ad un santo vescovo con le mani giunte è presentato a
destra san Bonaventura negli abiti francescani mentre è assiso
su di una nuvola. Sotto di lui è appoggiato al suolo il cappello
cardinalizio. A destra, quasi completamente nascosto dalla mas-
siccia figura di san Bonaventura, è raffigurato san Pietro d’Alcantara
con la croce di legno grezzo. Tra le fiamme del purgatorio dietro
i santi sono rappresentate a mezza figura le anime nude e a brac-
cia alzate, un angelo indicando lo scapolare viene loro in aiuto.
La Madonna con il Bambino che regge lo scapolare è assisa
sulle nubi nella parte superiore. Davanti a lei sono genuflessi
san Francesco d’Assisi che mostra le stimmate e santa Caterina
d’Alessandria con la palma del martirio e la ruota. La stretta
striscia di terreno su cui poggiano i santi è resa in modo somma-
rio con toni bruno scuri, mentre lo sfondo rischiarato del cielo è
articolato da vaporose masse di nuvole ocra chiaro e grigie.
Antonino Santangelo (1935, p. 14) descrive il dipinto tra gli
arredi della chiesa albonese della Natività, riferendo che la pala
e l’altare che la ospita furono trasferiti dal convento di San Fran-
cesco di Parenzo dopo la sua soppressione. Lo studioso ritiene,
inoltre, che il dipinto sia opera del pittore friulano Giovanni
Paroli, tesi cui aderisce pure Radmila Matejèiæ (1982, p. 565),

la quale aggiunge che l’autore è “un artista locale con forti in-
fluenze del Pittoni”.
Ricerche più recenti hanno apportato nuove informazioni su
questo pittore goriziano, il cui nome di battesimo è Antonio e
non Giovanni. La monografia di Ferdinand Šerbelj (1996) e la
relativa mostra dedicata all’artista hanno proposto una rassegna
d’insieme della letteratura critica fino ad allora prodotta su Paroli
e un esame preciso delle numerose opere che gli vengono ascritte.
I dipinti di Antonio Paroli accusano, in verità, l’influenza del
colorito brillante di Giambattista Pittoni, che viene interpretato
in modo semplificato e in composizioni con figure schematizzate,
le quali presentano fisionomie e mimiche spesso reiterate. Le
opere di Paroli sono un tipico esempio di pittura periferica del
Settecento che si caratterizza per mezzi espressivi un poco in-
genui e in cui si mescolano influenze delle aree prealpine e del-
la terraferma veneziana. Tuttavia, il confronto tra il più celebre
dipinto di Paroli, Gli dei dell’Olimpo, conservato a Palazzo
Attems di Gorizia (1745 ca), o la tarda pala firmata raffigurante
Santa Margherita da Cortona, commissionata dall’omonima
Confraternita di Segna (Senj) verso il 1754, e la Madonna del
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Carmelo, santi e le anime del purgatorio di Albona fa escludere
chiaramente l’attribuzione al pittore goriziano.
La pala di Albona con il suo colorito chiaro, quasi pastello, lo
sfondo vaporoso e i volumi mossi e modellati morbidamente
può essere riferita in modo diretto a una bottega veneziana. Essa
rivela un buon conoscitore delle correnti pittoriche della città
lagunare della prima metà del XVIII secolo che cerca di ugua-
gliare attraverso mezzi espressivi semplificati.
In base ai riscontri storici, secondo cui nel 1751 il pittore vene-
ziano Angelo Venturini eseguì i tre affreschi (Immacolata Con-
cezione, Stimmate di san Francesco e Visione di sant’Antonio
da Padova) del soffitto della chiesa di San Francesco di Parenzo
(Polesini 1849, p. 110), è lecito supporre che l’artista abbia re-
alizzato pure la pala d’altare della Madonna del Carmelo, santi
e le anime del purgatorio. Poco si sa di Angelo Venturini e le
fonti che lo riguardano riportano notizie scarne e giudizi nega-
tivi sulle sue opere, mentre è quasi del tutto trascurato dalla
critica d’arte più recente. Viene menzionato come allievo di
Antonio Balestra e delle sue opere conservate è nominata sola-
mente la pala d’altare raffigurante il Martirio di santa Dorotea
della chiesa di San Simeone Piccolo di Venezia (Walcher 1998,
p. 156, note 21-23; con la bibliografia precedente). Gli affre-
schi e gli stucchi della chiesa di San Francesco di Parenzo ven-
gono citati nel manoscritto Catastro di Oro del francescano Pie-
tro Brandolini risalente al 1753. Nel testo si legge che padre
Francesco Michieli, pure lui frate nel medesimo convento, “colle
sue limosine nell’anno 1751 fece fare il soffitto della chiesa di
S. Francesco dal bravissimo stuccatore Giuseppe Montevinti; il
pittore fu Angelo Venturini da Venezia” (Polesini 1849, p. 110).
Purtroppo gli affreschi parentini si presentano in pessime con-
dizioni di conservazione e con ampie zone ridipinte in modo
grossolano, aspetti che rendono difficile la lettura della
conduzione pittorica originale. Tuttavia, i brani meglio conser-
vati di tutti e tre i riquadri permettono di collegare questi affre-
schi al dipinto di Albona per la tipologia delle figure, il colorito
chiaro e le forme fluide. L’ipotesi di tale collegamento di pater-
nità trova conferma anche nell’impostazione del grande angelo
in volo della pala albonese che è una copia testuale della stessa
figura del dipinto di Antonio Balestra, di cui Venturini fu allie-
vo, raffigurante la Madonna e i santi Stanislao Kostka, Luigi
Gonzaga e Francesco Borgia della chiesa veneziana dei Gesu-
iti risalente al 1729. Gli influssi di Balestra sono altresì rilevabili
nell’impianto compositivo e nell’eccessiva enfasi pietistica dei
santi albonesi. In ogni caso l’esecuzione del dipinto di Albona è
più sommaria, il colorito è più chiaro, l’illuminazione è più diffu-
sa risultando poco marcato il chiaroscuro. Lo scarno catalogo di
Angelo Venturini e pertanto la mancanza di sufficienti esempi com-
parativi, unitamente alle precarie condizioni di conservazione de-

gli affreschi parentini, rendono comunque quest’attribuzione an-
cora suscettibile di rettifiche.
Il dipinto è stato restaurato nel 1996 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Vesna Sobota.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 14; Matejèiæ 1982, p. 565; Braliæ 2000, pp.
131-135. VB

4. Albona, chiesa parrocchiale della Natività della Vergine

Pittore ignoto, XVIII secolo
Glorificazione del Sacro Nome di Gesù, Circoncisione di Gesù
e Madonna con il Bambino in trono e santi
olio su tela, 153 x 102 cm
iscrizioni: nel cartiglio sopra il monogramma di Cristo IN NO-
MINE JESU OMNE GENUFLECTAT; nel cartiglio sotto il cuo-
re ardente NON VEATI (sic) SOLVERE LEGEM SED
ADIMPLERE
collocazione: raccolta della parrocchia

La pala centinata è divisa verticalmente in tre scene: nella por-
zione superiore, corrispondente alla lunetta, è raffigurata la glo-
ria del monogramma e del cuore ardente di Cristo, nella porzio-
ne centrale la Circoncisione di Gesù, in quella inferiore è rap-
presentata la Madonna con il Bambino in trono. Porgono la co-
rona del rosario ai numerosi santi che li circondano.
Le tre scene si allineano in una spiccata assialità e simmetria
che determina e caratterizza l’impaginazione compositiva di tutto
il dipinto. La rappresentazione del Sacro Cuore di Gesù ardente
circondato da raggi dorati, contornato da numerosi angeli, dal
momento in cui non è stato aggiunto nell’ambito di un successi-
vo intervento sul dipinto, consente di dedurre che la pala non
può essere stata realizzata prima della fine del XVII e che molto
più probabilmente ciò avvenne nel corso del XVIII secolo. Infatti,
la devozione al Sacro Cuore di Gesù si consolidò in seguito alle
apparizioni nel 1673 del Cuore ardente a santa Margherita Maria
Alacoque. La santa disegnò il cuore di Gesù con tre chiodi, la
corona di spine e l’iscrizione CHARITAS. La sua raffigurazione,
in particolare sul seno di Cristo, si diffuse dal secondo quarto del
XVIII secolo (Fuèiæ, in Leksikon 1979, pp. 542-543).
L’impianto compositivo della Circoncisione di Gesù è altresì
simmetrico. In esso spiccano tra i numerosi personaggi la Ma-
donna posta a destra e Giuseppe a sinistra dei sacerdoti. Vi sono
rappresentate anche alcune figure che reggono un cero e un ra-
gazzo che tiene la gabbia con le due colombe.
La Madonna con i santi è rappresentata secondo l’iconografia
tradizionale della sacra conversazione. I santi che l’attorniano
sono da sinistra Stefano, Domenico, Giusto, Caterina da Siena,
Biagio e Sergio. Va sottolineato che i santi Giusto e Sergio era-
no i “Confalloni della Terra”, cioè i protettori di Albona, come
vengono qualificati nel 1657 e nel 1659 dal visitatore France-
sco Bartiroma, vicario generale del vescovo di Pola Alvise
Marcello (Ne¾iæ, in Leksikon 1979, p. 272; Kudiš Buriæ-Labus
2003, pp. 191, 252, 253). Alla metà del XVII secolo le loro
statue lignee dorate erano collocate sull’altare maggiore della
chiesa parrocchiale. Entrambi i santi sono raffigurati con l’ar-
matura, il mantello bianco e lo stendardo rosso. San Giusto reg-
ge il modello della città di Albona, mentre san Sergio tiene la
palma del martirio e il bastone.
Le reliquie del patrono di Trieste, martirizzato nel 289, vennero
trasferite da Roma ad Albona nel 1664. Il culto di san Sergio, alto
ufficiale dell’imperatore Massimino, è, invece solitamente colle-
gato a quello di san Bacco martirizzato assieme a lui, il cui culto
era molto diffuso durante l’alto Medioevo sia in Oriente, da dove
poi si diffuse nei Balcani, sulle coste adriatiche meridionali e a
Venezia (Réau 1959, III/III, pp. 1201-1202; Dragutinac, in Leksikon
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1979, pp. 526-527; Alisi 1997 [1937], p. 20). Il suo culto è giunto
quindi ad Albona sicuramente attraverso la Serenissima.
La pala in origine si trovava verosimilmente su uno degli altari
della chiesa parrocchiale di Albona. Essa appartiene a un mae-
stro locale nella cui pittura gli elementi popolari si intrecciano
piacevolmente con i dettagli pittoreschi degli abiti, degli inter-
ni, degli attributi e delle numerose citazioni, alcune delle quali
probabilmente derivanti da stampe. La tipologia degli angeli,
invece, specie di quelli meno giovani, e le loro vesti sono chia-
ramente ripresi dai dipinti di Antonio Moreschi (cfr. catt. 5-13 e
specialmente 101, 179). La pala è parzialmente ridipinta e le
iscrizioni sui cartigli sopra il monogramma e sotto il cuore ar-
dente sono soprascritte e quindi differiscono da quelle originali
che si intravedono sulla base.

Bibliografia: opera inedita. NKB

5. - 13. Albona, chiesa dell’Assunzione della Vergine

Antonio Moreschi (documentato dal 1594 - Albona 1633)

5. Immacolata Concezione
olio su tela, 230,5 x 143 cm
collocazione: parete della chiesa

6. Natività della Vergine
olio su tela, 232 x 143 cm
collocazione: parete della chiesa

7. Presentazione di Maria al Tempio
olio su tela, 231 x 140,5 cm
collocazione: parete della chiesa

8. Sposalizio della Vergine
olio su tela, 235,5 x 145,5 cm
collocazione: parete della chiesa

9. Annunciazione
olio su tela, 234 x 142 cm
collocazione: parete della chiesa

10. Visitazione
olio su tela, 230 x 142,5 cm
collocazione: parete della chiesa

11. Presentazione di Gesù al Tempio
olio su tela, 235,5 x 145,5 cm
collocazione: parete della chiesa

12. Transito della Vergine
olio su tela, 231 x 141 cm
collocazione: parete della chiesa

13. Assunzione e incoronazione della Vergine
olio su tela, 213 x 555 cm
collocazione: parete della chiesa

Il ciclo di dipinti che si trova nella chiesa albonese dell’Assun-
zione di Maria Vergine, già nota come chiesa della Beata Ver-
gine della Consolazione o della Misericordia, rappresenta il
capitolo più importante del catalogo delle opere di Antonio
Moreschi. L’edificio sacro, a navata unica e con loggia, venne
rinnovato nel 1537 e consacrato nel 1631. Pertanto, è verosi-
mile che i dipinti siano stati eseguiti immediatamente prima
della consacrazione. Francesco Bartiroma, vicario generale del
vescovo di Pola Alvise Marcello, li cita già nel 1659. Egli visi-
tò la chiesa il mattino del 25 maggio: “Visitò la Chiesa della
Beatissima Vergine della Madonna sotto la terra; hà tre Altari
tutti tre consacrati, cioè il maggiore della Beatissima Vergine,
l’altro à San Michele Arcangelo, et il terzo à San Zacheria, tutti
tenuti in eccellenza. (...) La Scola fa dire due messe alla setti-
mana. La Chiesa è di Grandezza competente adornata di bellis-
simi quadri” (Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 258). Risulta inte-
ressante il fatto che il visitatore non menziona il nome dell’au-
tore di questi “bellissimi” dipinti, sebbene poche pagine prima
citi il Moreschi quale autore della pala nella chiesa di Santo
Stefano. Da quanto riferito dal visitatore apprendiamo pure che
esisteva una confraternita che aveva il patronato della chiesa,
pertanto si può ritenere che sia stata essa a commissionare i
dipinti. Nel 1731 è Bartolomeo Giorgini (1906 [1731], pp. 169,
171) a ricordare tali opere e la loro paternità. Egli scriveva:
“Poco distante, sulla strada regia, trovasi quella [chiesa] della
Beata Vergine di Misericordia, comoda di vendite, e tutt’ador-
na di pitture di mano dell’accennato Moreschi”. Queste ultime
vengono, inoltre, menzionate nell’Inventario della facoltà
mobile, e stabile della Chiesa della Beata Vergine della Con-
solazione, compilato nel giugno del 1819 e conservato nell’Ar-
chivio parrocchiale di Albona: “sopra la porta d’ingresso vi
stanno appesi cinque grandi quadri rappresentanti l’uno la Con-
cezione e nascita di Maria Vergine, il secondo l’Annunciazio-
ne e la Presentazione al tempio, il terzo la Visitazione e lo Spo-
salizio, il quarto la Purificazione ed il quinto la Coronazione”.
I dipinti, dei quali più avanti viene detto “dello stato mediocro”,
vengono valutati 20 unità di moneta, probabilmente talleri. Nella
medesima chiesa sei cucchiai in rame ebbero la stessa valuta-
zione delle tele, il che fa capire quale fosse il loro stato di con-
servazione, oltre che l’atteggiamento di chi ha effettuato la
stima. È lecito supporre che i dipinti siano stati appaiati suc-
cessivamente alla loro realizzazione, in quanto i soggetti e gli
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sfondi non corrispondono fra loro secondo la successione
iconografica delle scene.
Il ciclo, conservatosi integro, testimonia adeguatamente quale
fosse la situazione religiosa nelle aree periferiche della Sere-
nissima. Nell’Istria del XVI secolo la dedizione a determinati
culti e devozioni è legata direttamente alla tradizione venezia-
na. In tale caso, tuttavia, i caratteri della rappresentazione ri-
sultano semplificati e la valenza simbolica viene conformata
alle esigenze di un “pubblico” meno colto. Pertanto l’aspetto
dell’invenzione nella trasposizione visiva di complessi dogmi
o dottrine teologiche si riduce, il più delle volte, alla variazio-
ne di modelli “preconfezionati”. Alla fine del XV, ma special-
mente nel XVI secolo, il culto mariano diviene, in generale e
quindi anche in Istria, la più importante manifestazione di fede
e la sua rilevanza raggiunge il culmine con la Controriforma.
In proposito si segue l’esempio del culto mariano di Venezia,
dove si avevano tre feste ufficiali dedicate alla Madonna: l’An-
nunciazione il 25 marzo, in quanto secondo la tradizione pro-
prio in questo giorno nell’anno 421 era stata fondata la cit-
tà; la Purificazione di Maria o “Madonna Candelora” il 2
febbraio, quando per otto giorni venivano festeggiate le
Dodici Marie; infine l’Assunzione il 15 agosto. A Venezia
la celebrazione delle festività religiose era legata in modo
indissolubile alla struttura dello Stato. Occasionavano difatti
una cerimonia pubblica e quindi non deve apparire strano se
già dal tardo Medioevo nelle invenzioni pittoriche, ma an-
che nelle intenzioni della committenza, la città viene spesso
identificata con la Madonna. Ad esempio, il Paradiso del
Tintoretto che si trova in Palazzo Ducale è manifestazione
dell’idea dell’identificazione simbolica tra Venezia e la Ver-

gine. Tale rappresentazione è contemporaneamente anche
“una fantasia macrocosmica che (...) presenta la stessa gran
macchina celeste che ha dominato la visione cosmica del
Tintoretto fin dal tempo delle Storie di Mosè nella Scuola di
San Rocco” (Hauser 1988, p. 213). Nel 1585 Luigi Detrico
da Zara paragona esplicitamente la Serenissima alla Madon-
na, alla Regina dei Cieli, servendosi del l inguaggio
parafrasastico del Cantico dei Cantici: “come il sol bella,
eletta come Luna, terribile qual d’armati ben ordinati ordi-
nata squadra” (Goffen 1986, pp. 143, 145, 154). Pertanto la
presenza ad Albona nella prima metà del XVII secolo di un
ciclo pittorico dedicato alla Madonna non è casuale, ma in-
dica e definisce, almeno implicitamente, l’appartenenza della
città istriana alla Serenissima. Inoltre è indubbio che il con-
tenuto iconografico del ciclo di Moreschi altro non è che la
dottrina dell’Immacolata Concezione, peculiare della tradi-
zione religiosa veneziana.
Quando venne realizzato il ciclo albonese, verosimilmente più
di mezzo secolo dopo l’ultima sessione del Concilio di Trento,
il culto mariano aveva già assunto un ruolo rilevante in tutti i
paesi cattolici nella lotta per il consolidamento dell’influenza
della Chiesa cattolica. La Madonna divenne la personalità cen-
trale della religiosità cristiana, la vincitrice sugli eretici (i pro-
testanti), colei che intercede e protegge. I protestanti le impu-
tavano di aver sostituito nel culto Cristo stesso, affermavano
cioè che i cattolici veneravano lei e non il Figlio. Una delle più
importanti virtù miracolose della Vergine è quella che la vede
vittoriosa sull’eresia del protestantesimo (Mâle 1932, pp. 22-
48). Pertanto nel caso del ciclo albonese, considerata la vici-
nanza con la Slovenia e con l’Istria settentrionale dove il pro-
testantesimo aveva attecchito, questo aspetto riveste un ruolo
molto significativo.
Il committente dei dipinti fu molto probabilmente la Con-
fraternita della Beata Vergine Maria Assunta che aveva la
propria sede proprio nella chiesa allora denominata Santa
Maria della Consolazione. Il ciclo è composto da nove tele,
sette delle quali raffigurano scene della vita della Madonna
e due dottrine teologiche su Maria Vergine, quali l’Immaco-
lata Concezione, e l’Assunzione. Queste due feste religiose
erano collegate sia teologicamente che liturgicamente. L’as-
sunzione di Maria servì ai francescani quale argomentazio-
ne nella disputa con i domenicani in quanto prova dell’im-
macolata concezione. L’assunzione della Madonna dimostra-
va infatti che il suo corpo era sine macula, e che quindi non
poteva essere intaccato dal processo di corruzione della car-
ne, allo stesso modo nemmeno la sua anima era mai stata
segnata dalla corruzione spirituale. In altre parole l’assun-
zione è ritenuta prova dell’immacolata concezione (Goffen
1986, pp. 87-92). Pertanto si può concludere che l’intero
ciclo di Moreschi, come altri di tale tematica, sia un’argo-
mentazione visiva della fede nell’Immacolata Concezione.
Ciò indica anche il possibile legame della committenza e
dell’autore con la comunità francescana di Albona.
Il primo dipinto raffigura l’Immacolata Concezione. La Ma-
donna con la corona sul capo è stante sulla falce lunare e
tiene in braccio il Bambino. Nel cielo, in alto, compaiono
Dio Padre e la colomba simbolo dello Spirito Santo. Al di
sotto della falce lunare è dipinto il drago, mentre a sinistra e
a destra volano angeli che reggono i simboli mariani e del-
l’Immacolata Concezione. Per questa tela Moreschi si è ser-
vito di un modello iconografico antecedente la
Controriforma, ma che era molto popolare tanto da non su-
bire significative modifiche fino all’inizio del XVII secolo.
È interessante notare come questo stesso soggetto compaia
molto presto nella tradizione pittorica veneziana. Lo si trova
già, per esempio, nella predella del grande polittico di Girolamo

5

ALBONA



9

6

ALBONA



10

da Santacroce del 1535 posto sull’altare maggiore della chiesa
francescana della piccola isola di Val Cassian (Košljun; Prijatelj
1983a, pp. 19-24). Alla luce del grande impegno profuso dai
francescani per sostenere la veridicità dell’Immacolata, la pre-
senza di questo soggetto sull’altare maggiore di una loro
chiesa conventuale appare più che scontata. La rappresenta-
zione di Santacroce è particolarmente interessante, in quan-
to sotto ogni figura e simbolo l’artista appone un cartiglio con
un’iscrizione latina, non sempre esatta, tratta principalmente
dal Cantico dei Cantici o da invocazioni che venivano lette nel
giorno dell’Immacolata Concezione: 1. Tota pulchra est amica
mea et macula non est in te (Ct 4, 7); 2. electa ut sol (Ct 6, 10);
3. porta celi (Bernardino de Bustis, Officium et Missa de Im-
macolata Conceptione, Gn 28, 17); 4. pulchra ut luna (Ct 6,
10); 5. plantacio rose (Sir 24, 14); 6. exaltata sum sic(ut) cedrus
(Sir 24, 13); 7. virga Jese floruit (Is 11, 1); 8. puteus aquarum
viventum (Ct 4, 15); 9. ortus conclusus (Ct 4, 12); 10. et ipsa
conteret caput tuum (Gn 3, 15); 11. civitas Dei sancta (Sal 45,
5); 12. fons ortorum (Ct 4, 15); 13. speculum sine macula (Sap
7, 26; Bernardino de Bustis, Officium et Missa de Immacolata
Conceptione; Litanie Lauretane); 14. civitas (...); 15. oliva
speciosa (Sir 24, 14); 16. sicut lilium inter spinas (Ct 2, 2); 17.
stela maris (inno mariano Ave Maris Stella; Kudiš 1992b, pp.
128-129). Molti appellativi in seguito sarebbero stati raccolti
nelle Litanie Lauretane (Fuèiæ, in Leksikon 1979, p. 145).
La rappresentazione dell’Immacolata Concezione non è una
novità nella tradizione pittorica veneziana. Giovanni Bellini già
nel 1513 realizzò un dipinto con questa intitolazione ma che
ricorda in modo sorprendente un’Assunzione (Goffen 1986, pp.
94-95). Tale somiglianza certamente non è casuale e a differen-

za dell’uso quasi gotico da parte del Santacroce dei cartigli con
le iscrizioni, nel dipinto di Bellini mancano i simboli mariani
stessi. Pure l’Immacolata Concezione di Moreschi è composta
quasi completamente dalle descrizioni testuali degli epiteti e
degli emblemi riferiti alla Madonna nel Cantico dei Cantici,
nell’Apocalisse, in altri testi biblici, nelle preghiere composte
in età rinascimentale, nonché nelle Litanie Lauretane.
Nel dipinto raffigurante l’ Immacolata Concezione la Madonna
porta la corona sul capo e con la mano regge lo scettro: “Regi-
na degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Re-
gina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei veri cristia-
ni, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina conce-
pita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina
del santo Rosario, Regina della pace” (Litanie Lauretane). Maria
viene incoronata Regina dei cieli solo dopo essere stata assun-
ta in cielo, ma evidentemente qui si tratta della rappresentazio-
ne, conformemente alla dottrina francescana, della Vergine pre-
destinata dal principio dei tempi a essere veicolo dell’incarna-
zione di Cristo. Bernardino de Bustis nel suo Officium compo-
sto in onore dell’Immacolata e approvato nel 1480 da papa Si-
sto IV, scrive infatti “Ab initio et ante saecula Deus ordinavit
eam et Filio suo praeparavit eam” (Goffen 1986, p. 75).
Sopra la Madonna che tiene il Bambino in grembo (iconografia
postridentina) è colta in volo la colomba dello Spirito Santo ed
è raffigurato Dio Padre con le braccia aperte: “Padre del cielo,
che sei Dio, Figlio, Redentore del mondo che sei Dio, Spirito
Santo, che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, San-
ta Madre di Dio, Santa Vergine delle vergini, Madre di Cristo,
Madre della Chiesa” (Litanie Lauretane). Émil Mâle così de-
scrive questa scena: “Dio, dall’alto dei cieli contempla questa
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Vergine immacolata, figlia del suo pensiero, e nata prima del
principio dei tempi” (1932, p. 44).
Attorno a Maria sono sospesi o retti da angeli i seguenti oggetti
simbolici: un rametto di rose (“Rosa mistica”, Litanie Luretane),
la luna (“bella come la luna”, Ct 6, 10), una porta (“Porta del
cielo”, Litanie Lauretane, Gn 28, 7), un ramo di mandorlo (Nm
17, 16-28; Fuèiæ, in Leksikon 1979, p. 132; Grgiæ, in Leksikon
1979, p. 137), uno specchio (“Specchio della santità divina”,
Litanie Lauretane; “specchio senza macchia”, Sap 7, 26), un
contenitore simile a un tabernacolo (“Sede della Sapienza, Tem-
pio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell’eterna gloria”, Litanie
Lauretane), una città con una torre fortificata (“Come torre di
Davide il tuo collo, costruita a guisa di fortezza”, Ct 4, 4; “Tu
sei bella, amica mia, come Tirza, leggiadra Gerusalemme”, Ct
6, 4; “Torre di Davide”, Litanie Lauretane; “Vidi anche la città
santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pron-
ta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce
potente che usciva dal trono: ‘Ecco la dimora di Dio con gli
uomini!’”, Ap 21, 2-3), un giardino chiuso (Ct 4, 12), una quer-
cia (Grgiæ, in Leksikon 1979, p. 256), una porta chiusa (Ez 44,
2), una fontana (“Fontana che irrora i giardini, pozzo d’acque
vive”, Ct 4, 15), un pozzo chiuso (“fontana sigillata”, Ct 4, 12);
un edificio a forma di tempio (“Torre d’avorio, Casa d’oro, Por-
ta del cielo”, Litanie Lauretane), un ramo di palma (“La tua
statura rassomiglia a una palma”, Ct 7, 8), un olivo (Sir 24,
14), un giglio e uno spineto (“Come un giglio fra i cardi”, Ct 2,
2), una stella (“Stella del mattino”, Litanie Lauretane; “stella
maris”, inno mariano Ave maris stella), un cedro del Libano
(“Il suo aspetto è quello del Libano, magnifico come i cedri”,
Ct 5, 15), il sole (“fulgida come il sole”, Ct 6, 10).

Il fatto che la Madonna sia stante sulla falce di luna e sotto di
lei sia raffigurato il drago fa riferimento all’Apocalisse (12, 1-
13). Il significato simbolico della falce lunare e del drago, es-
sendo tale riferimento testuale, vengono usati spesso. Dal 1571
la mezzaluna designa la vittoria sui turchi a Lepanto, mentre il
drago diviene spesso la metafora del protestantesimo e pertan-
to calpestandolo la Madonna celebra la propria vittoria (Mâle
1932, pp. 29-39). Sembra che Antonio Moreschi abbia usato
per questo dipinto almeno parzialmente la stampa di Cornelis
Cort del 1567 che raffigura l’Immacolata Concezione. Le so-
miglianze si possono notare per quanto attiene le figure di Dio
Padre, della Madonna e alcuni simboli come il tempio (di Dio),
la falce lunare, la torre di Davide, la porta del cielo (Strauss-
Shimura 1986, p. 126).
Il secondo dipinto del ciclo raffigura la Natività della Vergine.
Si tratta di una scena tipica per l’iconografia del XVI secolo. Il
sacro avvenimento offre il pretesto per la rappresentazione di
un ambiente interno dell’epoca, di utensili e di personaggi la
cui gestualità è naturale, non simbolica. In primo piano sono
collocate le donne che si prendono cura della neonata, mentre
in secondo piano si vede il giaciglio di sant’Anna. Nella parte
superiore del dipinto compaiono comunque alcuni angeli uno
dei quali regge delle rose. Pertanto l’intera rappresentazione,
nonostante il gran numero di personaggi e la situazione, non
può essere confusa con una scena di genere. Secondo tradizio-
ne, nel momento in cui la Vergine nacque scesero dal cielo gli
angeli che si avvicinarono alla culla e cantarono in suo onore
(Mâle 1932, p. 349). È interessante confrontare la rappresenta-
zione di Santacroce del citato altare di Val Cassian (1535) con
quella postridentina di Moreschi. La prima è completamente
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priva di elementi soprannaturali e potrebbe davvero essere in-
terpretata come una scena di genere, mentre nel caso della se-
conda ciò non è possibile. Il modello di Moreschi è stato vero-
similmente la Natività della Vergine di Jacopo Palma il Giova-
ne della chiesa di San Trovaso di Venezia realizzata tra il 1600
e il 1603 (Mason Rinaldi 1984, pp. 133, 313, cat. 483, fig. 304),
che forse gli era nota attraverso una stampa. Va inoltre ricordato
che Palma ha rappresentato il sacro evento come lo aveva de-
scritto nel XIII secolo Jacopo da Varagine nella Legenda aurea
(ed. 1990, II, pp. 587-591).
La Presentazione di Maria al Tempio è un’interpretazione libe-
ra, ma con un linguaggio semplificato rispetto al modello grafi-
co, della stampa di Cornelis Cort (Strauss-Shimura 1986, p. 29)
che a sua volta presenta lontane reminescenze del celebre di-
pinto del Tintoretto della chiesa della Madonna dell’Orto. Si
tratta del tipo di raffigurazione antica di questo soggetto, che
venne mantenuta anche dopo il Concilio di Trento sebbene de-
rivante dai Vangeli apocrifi. L’episodio viene descritto anche
da Jacopo da Varagine: Maria sale da sola i gradini che condu-
cono “all’altare degli olocausti” verso il gran sacerdote; alla
scena assistono i suoi genitori e numerosi testimoni, mentre lo
sfondo è costituito dal Tempio monumentale (da Varagine ed.
1990, II, p. 591; Mâle 1932, pp. 353-354).
Per quanto riguarda lo Sposalizio della Vergine, Moreschi si
appoggia all’iconografia medievale che i testi e le direttive post-
tridentine avevano rigettato in quanto le fonti scritte, ossia i
Vangeli apocrifi, che narrano l’episodio non erano ritenuti at-
tendibili. La rappresentazione di tale soggetto non significa ne-
cessariamente che si tratta di un pittore ritardatario di ambito
periferico, in quanto il motivo della verga fiorita e la presenza

degli altri pretendenti, ognuno con il proprio bastone, compaio-
no anche in opere di grandi maestri ancora nel Seicento (Mâle
1932, pp. 355-357). Il modello di questa composizione di
Moreschi va cercato ancora una volta tra le stampe coeve, come
quella di Ventura Salimbeni detto il Bevilacqua (Siena 1568-
1613; Buffa 1983, p. 10). La postura dei personaggi principali e
l’architettura sullo sfondo sono molto simili, mentre la raffina-
tezza e la preziosità manieristica delle figure allungate di
Salimbeni sono molto lontane dalla versione del pittore albonese.
Nell’Annunciazione, invece, l’iconografia pretridentina si ar-
ricchisce degli elementi di quella postconciliare. L’arcangelo
Gabriele si avvicina alla Vergine camminando, non scende dal
cielo e non è genuflesso. Si vede l’interno della stanza di Maria,
ma l’intera rappresentazione si discosta parecchio dalle scene
di genere rinascimentali. Si assiste a un evento sacro e miraco-
loso in cui la terra è unita al cielo che qui si manifesta sotto
forma di angeli che attorniano la colomba simbolo dello Spirito
Santo e Dio Padre. Va sottolineato che per i francescani il saluto
di Gabriele alla Madonna (“Ave Gratia plena Dominus tecum”,
“Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”, Lc 1, 28)
sottintendeva l’Immacolata Concezione della Vergine (Goffen
1986, p. 76). Per quanto riguarda la scelta figurativa si possono
indicare i modelli concreti utilizzati per questo dipinto che per-
tanto risulta composto da brani eterogenei: il volto e il modo di
reclinare del capo della Madonna sono tratti dalla stampa di
questo soggetto di Agostino Carracci, mentre l’angelo annun-
ciante e Dio Padre ricordano fortemente il Gabriele e la gloria
celeste di un’incisione di Cornelis Cort. Infine alcuni dettagli,
come le mani dei personaggi, le maniche dell’arcangelo e il
baldacchino del letto della Vergine, risultano derivare da una
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stampa raffigurante l’Annunciazione spettante a Johan Sadeler
(Strauss-Shimura 1986, p. 30; de Ramaix 1999, p. 148).
La Visitazione è rappresentata in modo tradizionale. Maria ed
Elisabetta si incontrano davanti alla casa di quest’ultima, assi-
stono Giuseppe, Zaccaria e due altri testimoni. L’incontro tra le
due donne si esprime nell’affettuoso gesto di stringersi le mani.
Le due cugine non si abbracciano ed Elisabetta non è inginoc-
chiata al cospetto di Maria come è consueto nei dipinti del XVI
e XVII secolo (Réau 1957, II/II, pp. 195-204). La Visitazione di
Moreschi non è tratta in modo diretto dall’omonima stampa di
Johan Sadeler del 1582 (de Ramaix 1999, p. 149), bensì, come
per la Presentazione di Maria al Tempio, di tale modello riman-
gono solo alcune reminescenze. Si tratta, in particolare, della
postura e del modo di atteggiare le mani delle due donne, del
modo di protendersi di san Giuseppe, della tipologia del pae-
saggio montano e dell’architettura sullo sfondo.
La Presentazione di Gesù al Tempio racchiude, come era usua-
le, più temi iconografici: la presentazione di Gesù al vecchio
Simone, il sacrificio di due tortore o due colombe, la purifica-
zione della puerpera e l’accensione dei ceri. Moreschi ha scelto
per il proprio dipinto la variante in cui viene raffigurato il mo-
mento quando Simone restituisce il Bambino alla Madonna e
questa genuflessa porge all’anziano sacerdote le due colombe
(Réau 1957, II/II, pp. 261-266). Si tratta di un’interpretazione
testuale della stampa di Johan Sadeler del 1580 (de Ramaix 1999,
p. 157). Va ricordato che nella predica per la celebrazione della
Candelora (Purificazione della Madonna) il patriarca venezia-
no Lorenzo Giustiniani (1381-1456) disse che Maria si recò al
Tempio per il rito della purificazione non per necessità, ma per
ubbidire alle leggi. Quest’affermazione è in realtà la risposta
agli attacchi di chi negava la veridicità dell’Immacolata Conce-
zione e di chi si chiedeva perché la Madonna si sottopose alla
purificazione se era immacolata (Goffen 1986, p. 79).
Il Transito della Vergine è un altro soggetto che deriva dalle
fonti apocrife, ma che compare spesso anche nell’arte della
Controriforma per via del suo ruolo all’interno del culto mariano.
Moreschi lo rappresenta in modo tradizionale: la Madonna pri-
va di segni di sofferenza o dolore giace nel letto circondata da-
gli apostoli, mentre in cielo compare Cristo attorniato da angeli
(Mâle 1932, pp. 359-361). Mancano il ramo di palma e il cero
acceso. Si tratta ancora di un soggetto iconografico che rac-
chiude in sé una disputa teologica estremamente complessa raf-
figurata mediante un linguaggio piano come quello di Antonio
Moreschi. L’interrogativo era se la Madonna fosse morta o solo
addormentata come indica l’antica intitolazione, dormitio, di
questa rappresentazione pittorica. Altro quesito riguardava il
fatto che se la morte è la punizione per il peccato originale,

come mai la Madonna non l’avesse evitata. Ancora una volta i
teologi francescani chiariscono che Maria non deve morire, bensì
abbandonarsi con serenità alla morte per condividere la soffe-
renza con il Figlio (Goffen 1986, p. 93).
Il ciclo si conclude con l’Assunzione e incoronazione della Ver-
gine. In realtà si tratta della combinazione di tre momenti diver-
si: quello dell’assunzione, degli apostoli presso il sepolcro vuo-
to della Madonna e dell’incoronazione. La Vergine vola in cielo
circondata da angeli, alcuni musicanti, e viene incoronata dalla
Santissima Trinità. Questo dipinto assume all’interno del ciclo
un ruolo rilevante, in quanto il soggetto coincide con la deno-
minazione della Confraternita della Beata Vergine Assunta, che
evidentemente commissionò le opere. Pertanto, nella porzione
inferiore sono raffigurati ai due lati i confratelli genuflessi e con
le vesti rituali. Alisi (1997 [1937], p. 22) ipotizza che la prima
figura a destra sia il gastaldo della Confraternita, tale Gasparo
Melato citato pure nella lapide della consacrazione del 1631.
Tali contenuti giustificano le maggiori dimensioni di questa tela
rispetto alle altre del ciclo. Il primo e l’ultimo dipinto del ciclo
di Moreschi sono caratterizzati da rappresentazioni sacre estre-
mamente importanti per il culto e complesse dal punto di vista
semantico, in quanto legate alla dottrina della Chiesa della
Controriforma. Il trionfo di Maria sui nemici della Chiesa si
conclude con l’incoronazione non solo da parte di Cristo, bensì
anche da parte della Santissima Trinità. Questo tipo di rappre-
sentazione compare nella pittura rinascimentale e prosegue an-
che nel XVII secolo, attestando il consolidamento e il rafforza-
mento del culto mariano (Mâle 1932, pp. 363-365; Réau 1957,
II/II, p. 623). Come modello per questo dipinto Moreschi ha
usato la stampa di Johan Sadeler sotto la quale è impresso il
significativo testo: “Veni de Libano sponsa mea, veni
coronaberis” (de Ramaix 2001, p. 67). Un aspetto assai signifi-
cativo di questo dipinto conclusivo del ciclo è ancora una volta
il suo collegamento dottrinale e liturgico con il tema dell’Im-
macolata Concezione, la cui metafora visiva spesso si basava
sulla rappresentazione dell’Incoronazione (Goffen 1986, p. 224).
Gli angeli musicanti che circondano la scena centrale dell’Inco-
ronazione, come è frequente nella pittura veneta, imbracciano
diversi strumenti. Da sinistra il primo angelo suona uno stru-
mento a fiato (forse un bason), il seguente una lira da braccio,
un altro ancora un cromorno, un liuto e una tubicina; gli angeli
a sinistra del Cristo e a destra di Dio Padre imbracciano una
mandora, una viola da gamba, e una cennamella (Toffolo 1988-
1989, pp. 324-342).
La discrepanza fra i contenuti complessi dal punto di vista teo-
logico e la modesta portata artistica della pittura di Moreschi,
nonostante il sostanziale ausilio delle stampe, indica il possibi-
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le contributo di un teologo nella concezione di questo ciclo.
Potrebbe trattarsi di un francescano conventuale appartenente a
quella comunità che fino al 1780 esisteva ai piedi del colle di
Albona e che officiava la chiesa dei Santi Vito e Modesto
(Bartoliæ-Grah 1999, p. 95).
La destinazione delle opere, ossia il fatto che non fossero pale
d’altare, ha certamente influenzato i contenuti delle rappresen-
tazioni e il loro impianto compositivo, o almeno la scelta dei
modelli. In quasi tutti i dipinti infatti, eccetto l’Immacolata Con-
cezione e l’Assunzione e incoronazione della Vergine, prevale
il carattere narrativo e descrittivo rispetto a una raffigurazione
essenziale del soggetto.
Sebbene il ciclo albonese rappresenti un importante ed ambi-
zioso capitolo all’interno del catalogo di Antonio Moreschi i
dipinti non eccellono per particolare qualità esecutiva. Tale ci-
clo infatti si suppone risalga al periodo antecedente la realizza-
zione delle sue opere migliori nella fase matura, a cui appartie-
ne la Madonna del Carmelo e santi (cat. 15).
L’intero ciclo di dipinti è stato restaurato dal 1980 al 1985 dal
pittore accademico Eugen Kokot.

Bibliografia: Santangelo 1935, pp. 17, 18; Matejèiæ 1982, pp. 542, 544; Peršiæ-
Vorano 1985; Kudiš 1992b, pp. 125-138; Kudiš Buriæ 1998, pp. 141-160; Kudiš
Buriæ-Labus 2003, pp. 258, 321. NKB

14. Albona, chiesa di Santo Stefano

Antonio Moreschi (documentato dal 1594 - Albona 1633)

Gesù Bambino Redentore in gloria e santi
olio su tela, 127,5 x 135 cm
iscrizione: JESU NOSTRA RIDEM
collocazione: parete della controfacciata

Gesù Bambino nudo siede sull’arcobaleno e regge la croce. Nella
parte inferiore è dipinta una moltitudine di personaggi. Da sini-
stra si possono riconoscere verosimilmente i tre Magi Melchior-
re, Baldassarre e Gaspare, un pontefice che recando le chiavi è
forse identificabile in Pietro primo papa, Mosè, riconoscibile
per le tavole della legge, seguito dal patriarca Noè genuflesso
su un modellino dell’arca. Adamo ed Eva sono posti al centro
con alle spalle il giardino dell’eden e in mezzo a loro si vede lo
scheletro di Adamo. A destra si prosegue con Abramo che reca
il coltello e Isacco in ginocchio davanti al padre. Il re con il
turbante e la corona è identificabile nel patriarca Davide, la ce-
tra è infatti posta ai suoi piedi. Un doge orante è in primo piano,
trovandosi speculare rispetto a san Pietro. Le figure maschili a
destra vestono all’”apostolica”. Al centro, in basso, si vedono
le fiamme dell’inferno pieno di demoni, mentre nell’angolo
destro si intravede un drago. Nella porzione superiore è raffigu-
rata una moltitudine di angeli che attorniano la raggiera che fa
da sfondo al Redentore. Sono raffigurati come putti e giovinetti
con ampie tuniche dalla vita alta. Il tipico messaggio postriden-
tino di Cristo Salvatore di tutte le anime, indipendentemente
dall’epoca in cui sono vissute e dai loro meriti, viene qui rap-
presentato in modo suggestivo ed eloquente. La varietà ico-
nografica dei personaggi rende, però, necessaria la presenza del
cartiglio con l’iscrizione che chiarifica il soggetto.
Il dipinto nel XVIII secolo era collocato sopra l’organo della
collegiata di Albona, oggi parrocchiale della Natività della Ver-
gine, come riferisce Bartolomeo Giorgini (1906 [1731], p. 169),
il quale scrive che “sovra l’organo [si trova] quella in cui vedesi
rappresentato il Salvatore del Mondo, che tratta co’dottori della
sinagoga, molto eccellente, e quella della dedizione d’Albona
alla Sereniss. Republica, tutta di mano del Moreschi”. Sotto la
parziale ridipintura si percepisce in effetti la mano di Moreschi.
È evidente anzitutto nella tipologia degli angeli, nella foggia

dei loro abiti, nella postura ma anche nella resa di altri perso-
naggi, quali Adamo e Mosè. In proposito risulta utile il con-
fronto con la pala di Lavarigo (cat. 179) e con il ciclo albonese
dedicato alla Madonna (catt. 5 -13). Per le figure rimpicciolite e
la sindrome dello horror vaqui questo dipinto di Antonio
Moreschi va assegnato al suo primo periodo, ossia è da ritenersi
cronologicamente prossimo alle pale di Barbana (cat. 18) e di
Castua del 1613.

Bibliografia: opera inedita. NKB

15. Albona, canonica della chiesa parrocchiale della Natività
della Vergine

Antonio Moreschi (documentato dal 1594 - Albona 1633)

Madonna del Carmelo e santi
olio su tela, 148,5 x 83,5 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Nella canonica della chiesa della Natività della Vergine di
Albona è conservata una pala d’altare con la raffigurazione della
Madonna del Carmelo e i santi Simone Stock, Francesco di
Paola e Carlo Borromeo. Nel 1935 essa si trovava nella chiesa
della Madonna del Carmelo come attesta Santangelo (1935, p.
17). La tipologia della Madonna per quanto riguarda i linea-
menti e le vesti rimanda chiaramente ad Antonio Moreschi. I
corpulenti angeli in volo e le fisionomie dei santi confermano
tale tesi. Nel libro delle visite pastorali del 1658-1659, che è
l’unico manoscritto di visite pastorali conservato del XVII se-
colo riguardante la diocesi di Pola, Francesco Bartiroma, vica-
rio generale del vescovo Alvise Marcello, si riferisce verosi-
milmente all’altare sul quale era posta questa pala: “Visitò la
Chiesa della Beatissima Vergine del Carmine posta dentro le
mura della Terra, fabricata dal quondam Signor Tranquillo Negri
Dottore e Cavaliere. L’Altar Maggiore è dedicato all’istessa
Beatissima Vergine, è consacrato, et viene mantenuto dalla
Confraterna decentemente delle cose necessarie; et viene
ufficiata con una messa al mese, Vespero e processioni, oltre
molte altre messe votive” (Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 254).
L’iscrizione su lastra lapidea murata sulla parete interna della
chiesa fra le due finestre e pubblicata da Antonio Alisi è un
ulteriore elemento di conferma: D.O.M./ Pium hoc in fronte
Sacellum Glor./ Deip. Vir. Carm. e Dicatu˜ cu˜ B. Franco/ De
Paula et Carolo Bor. Intercessoribs/ In memor. Ant. Mariae et
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Agnetis Prae/ Dilect. Fil. Ad Coelum evolut./ Tranquillus De
Nigris. I. C. Com. Eq. Pal./ Necnon Octavia Coniux Unanimes
P./ Anno Dni MDCXXII/ Foelices Animae Sacra quae seditis
arce/ Heu Patri et Matri gaudia vestra iuvent. Quando Alisi
visitò la chiesa nel maggio del 1924 questa era ancora intitola-
ta a Sant’Antonio da Padova e la pala di Moreschi si trovava
sull’altare maggiore. Lo studioso la ritiene opera della bottega
di Palma il Giovane (Alisi 1997 [1937], p. 21).
La Madonna del Carmelo e santi è una delle opere più artico-
late nell’invenzione e pregevoli nell’esecuzione di Moreschi
che si siano conservate. L’impaginazione è affidata solo alla
disposizione scalare delle massicce figure dalla convincente
plasticità e che si muovono liberamente, in modo armonioso
nell’ampio spazio del dipinto fortemente chiaroscurato. Si tratta
di una tipica pala dai caratteri postridentini realizzata nell’ulti-
mo decennio di attività dell’artista. Dopo una delle ipotetiche
visite a Venezia di Moreschi, il suo stile può dirsi ispirato da
quello palmesco e risultare non troppo in ritardo rispetto agli
artisti della città lagunare. Tuttavia, il pittore albonese non si è
limitato a prendere dal Palma lo schema compositivo, la postura
dei personaggi e la loro plasticità, ma ha ripreso in toto, proba-
bilmente tramite una stampa, la figura di san Carlo Borromeo.
Il modello è riconoscibile infatti nel dipinto che Palma realizzò
immediatamente prima o nel corso del 1619 per il santuario
della Madonna Inviolata di Riva del Garda (Trento; Mason
Rinaldi 1984, pp. 105, 420, cat. 235, fig. 613). Presumibilmente
Moreschi si è servito della stampa di Giacomo Franco, esegui-
ta dalla citata opera palmesca.
L’evoluzione stilistica compiuta da Antonio Moreschi a partire
dalla pala di Castua e da quella di Barbana (cat. 18) fino a que-
sta Madonna del Carmelo e santi è notevolissima. Un medio-
cre maestro, che inizialmente comprime le proprie figure goffe
e irrigidite, riesce ad evolvere dimostrandosi capace di attuare
una composizione fluida, dove le corpulente figure dai gesti
eleganti si muovono entro un vasto spazio. Il catalogo di Mo-
reschi è caratterizzato da progressivi avanzamenti qualitativi,
tale evoluzione appare singolare quando si pensi come questo
pittore scelse di vivere e lavorare ad Albona. Indipendentemente
dalla conoscenza che egli aveva delle opere di Negretti o della
bottega di Tintoretto, il suo è un sincretismo stilistico tipico di
molti pittori veneti minori dell’inizio del XVII secolo, che ispi-
randosi a diverse fonti e per il loro linguaggio semplificato non
possono essere definiti come seguaci di una sola grande perso-
nalità artistica.
Il dipinto si presenta in condizioni di conservazione mediocri,
mostra cadute e abrasioni della materia pittorica, è evidente
uno strato di vernice ossidata che ricopre l’intera superficie.
Sopra il capo della Madonna e sullo scapolare sono visibili i
fori dovuti all’inserimento di decorazioni in metallo.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 17; Kudiš Buriæ 1998, pp. 162-164; Kudiš
Buriæ-Labus 2003, p. 254. NKB

16. Albona, canonica della chiesa parrocchiale della Natività
della Vergine

Corrado Giaquinto (Molfetta 1703 - Napoli 1766), o bottega (?)
Vergine Annunciata
olio su tela, 63 x 47 cm
iscrizione sul retro: CORRADO GIAQUINTO NAPOLETANO
1700
collocazione: raccolta della parrocchia

La Madonna è rappresentata a mezza figura con lo sguardo
abbassato e le mani portate al petto. Indossa una veste chiara,
ed è avvolta nel mantello azzurro il cui risvolto blu scuro le
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copre anche il capo che è leggermente reclinato verso destra.
Lo sfondo è scuro.
Il tipo di Vergine Annunciata a mezza figura, colta nell’atto di
rimettersi alla volontà di Dio era già fissato nel Rinascimento,
ad esempio nel celebre dipinto di Antonello da Messina del 1470-
1473 circa (Monaco di Baviera, Alte Pinakothek). La fortuna del
tema e l’interpretazione in seguito assai vasta nella pittura napole-
tana del XVII secolo, è testimoniata dalla figura della Madonna
nell’Annunciazione di Francesco De Rosa detto Pacecco (Napoli
1607-1656) realizzata nel 1644 per la chiesa di San Gregorio Ar-
meno di Napoli (Spinosa 1989, II, pp. 722-723). Risulta interes-
sante il confronto della tela albonese anche con due dipinti di Luca
Giordano raffiguranti l’Annunciazione, uno conservato all’Esco-
rial, realizzato verosimilmente nel 1687 (Ferrari-Scavizzi 2000, I,
p. 334, cat. A527, II, p.748, fig. 665), e l’altro pure in Spagna
(Espejo, Collezione Castro del Rio) risalente al 1690-1692 (Ferra-
ri-Scavizzi 2000, I, p. 329, cat. A494, II, p.731, fig. 626).
Il dipinto venne donato nel 1933 alla chiesa di Albona da Ene-
dina Gastoldi, vedova di un membro della famiglia Bertolio
Solman. Antonino Santangelo (1935, p. 15) lo trova nella cano-
nica, da poco restaurata, in attesa di essere collocato
definitivamente nella chiesa parrocchiale di Albona, cosa che
però non avvenne. Lo studioso scorge l’iscrizione sul retro del
dipinto e la definisce “scritta moderna (...) che si riferisce senza
dubbio all’attribuzione con la quale l’opera fu acquistata sul
mercato antiquario”. Rigetta pertanto l’attribuzione e ascrive
l’opera a Francesco Solimena, maestro di Giaquinto, e conclu-
de: “Il dipinto è infatti notevole e bello, certamente napoletano.
Ma Giaquinto è sempre più schiarito e liquido di pittura, né mi
sembra possibile riconoscervi la mano”. Confrontando il dipin-
to albonese con il ricco catalogo di Giaquinto si può concludere
che si tratta proprio di un’opera riconducibile all’allievo di So-

limena o ad un suo stretto seguace. L’ipotesi è confermata,
oltre che dalle qualità esecutive già evidenziate da Santangelo,
dalla specifica tipologia del volto della Madonna e dal modella-
to delle mani. La stesura pittorica è qui molto fluida, in alcuni
punti le pennellate risultano sinuose e stese con rapidità. Nel
complesso traspare un’abile modalità esecutiva. Tale trattamento
della superficie pittorica si alterna armoniosamente ad un effet-
to di levigatezza materica sia dell’incarnato che dei panneggi.
La tipologia della Vergine Annunciata di Albona rimanda a nu-
merose figure di Giaquinto, come per esempio alla Madonna
dell’Adorazione dei Magi o del Riposo in Egitto, opere risalenti
al 1740 circa, e conservate al Louvre. Il modellato del volto
ricorda altresì il Mosè del dipinto raffigurante Mosè e il serpen-
te di bronzo (1743-1744) della National Gallery, e più precisa-
mente i bozzetti per gli affreschi della Basilica della Santa Cro-
ce in Gerusalemme di Roma.
Per quanto riguarda il colorito va sottolineato che solitamente
l’armonia cromatica di Giaquinto si basa su toni pastello. Sono
peraltro numerose le opere in cui predominano i toni spenti con
appena qualche accento di luce. Uno splendido esempio di que-
st’ultima soluzione coloristica è l’Autoritratto in cui egli si raf-
figura sulla trentina. Tuttavia la Vergine Annunciata di Albona
è cromaticamente più prossima all’Adorazione dei pastori del
1725 circa del Museum of Fine Arts di Boston in cui predomi-
nano i toni freddi, bluastri e grigi mentre l’incarnato dei perso-
naggi si fa pallido.
Il dipinto è stato restaurato a Lubiana nel 1966, ma attualmente
le sue condizioni conservative sono mediocri. La pellicola pit-
torica presenta estese cadute di colore, in particolare sul volto
della Madonna.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 15. NKB
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17. Albona - Piedalbona, chiesa parrocchiale della Madonna di
Fatima

Antonio Moreschi (?) (documentato dal 1594 - Albona 1633)

L’Albero di Jesse
olio su tela, 177 x 230 cm
collocazione: parete della controfacciata

Bartolomeo Giorgini (1906 [1731], p. 169) riporta che il dipin-
to era conservato nella collegiata di Albona oggi parrocchiale,
mentre Santangelo (1935, p. 18) lo segnala nella chiesa di Santa
Maria della Consolazione, attualmente intitolata all’Assunzio-
ne della Vergine, per cui sarebbe lecito ipotizzare che facesse
parte del ciclo dedicato alla Madonna (catt. 5-13). Lo conferma
il contenuto iconografico, sebbene le dimensioni risultino di-
verse da quelle dei dipinti del citato ciclo. Inoltre l’opera appa-
re decurtata, come risulta visibile nella parte superiore, dove la
mandorla della Madonna è evidentemente tagliata e di conse-
guenza la sua corona di dodici stelle è posta troppo vicino al
margine.
La decurtazione e le estese ridipinture determinano qualche dif-
ficoltà ad una valutazione adeguata del suo aspetto originale
per quanto concerne l’impianto compositivo, il colorito, ma
anche il contenuto iconografico. Risulta molto interessante, in-
vece, la scelta del soggetto rappresentato. L’Albero di Jesse è
anzitutto il simbolo dell’albero genealogico della Madonna.
Quindi, è lecito concludere che l’autore di questo dipinto abbia
rappresentato il dogma dell’Immacolata Concezione servendo-
si di tale motivo iconografico arcaico, forse su richiesta del com-
mittente. Per il tema e per il contenuto L’Albero di Jesse si inse-
risce bene nel ciclo dedicato alla Madonna in quanto esso può
costituire la terza dimostrazione per via simbolica dell’Imma-
colata Concezione, assieme alle rappresentazioni dell’Immaco-
lata Concezione e dell’Assunzione e incoronazione della Vergi-
ne (catt. 5, 13).

Bibliografia: Giorgini 1906 [1731], p. 169; Tamaro 1910b, p. 165; Santangelo
1935, p. 18; Matejèiæ 1982, pp. 542, 544; Kudiš 1992b, pp. 134-135; Alisi 1997
[1937], p. 20; Kudiš Buriæ 1998, pp. 160-161. NKB

18. Barbana, chiesa parrocchiale di San Nicola

Antonio Moreschi (documentato dal 1594 - Albona 1633)

Incoronazione della Vergine
olio su tela, 234 x 112 cm
collocazione: primo altare laterale sinistro

L’annotazione del 20 maggio 1659 riportata nel libro delle vi-
site pastorali del vescovo Alvise Marcello si riferisce certa-
mente a questo dipinto: “Visitò l’Altar di tutti i Santi consacra-
to, hà la palla assai bella di mano del Moreschi, viene mante-
nuto dalla Scola di S. Nicolò” (Kudiš Buriæ-Labus 2003, p.
235). Antonino Santangelo (1935, p. 19) scrive che l’opera è
ridipinta e che l’autore è un tardo seguace del Tintoretto ag-
giungendo: “Se realmente in uno dei Santi è figurato S. Carlo
Borromeo, l’opera sarebbe posteriore al 1609 anno della
canonizzazione del Santo”. Ma conclude: “Arte veneziana del
sec. XVI”. Carlo Borromeo vi è davvero raffigurato, ma la sua
canonizzazione è avvenuta l’anno successivo a quello citato,
esattamente nel 1610 (Mâle 1932, p. 87).
Il contenuto iconografico della pala è tratto dalla celebre opera
tarda di Jacopo e Domenico Tintoretto raffigurante il Paradiso
che si trova a Venezia nella Sala del Maggior Consiglio di Pa-
lazzo Ducale. Antonio Moreschi, membro della Fraglia dei pit-
tori di Venezia dal 1594 al 1609 (Favaro 1975, p. 145) e segua-
ce di Domenico Tintoretto, guardando al celebre modello ve-
neziano pone il gran numero di figure con le tipiche teste gros-

se, gli occhi oscurati e le guance prominenti, compresso nel
ristretto spazio della pala che obbliga a una riformulazione in
verticale anziché concentrica. In questa rappresentazione la fi-
nalità devozionale determina che la mera enumerazione dei sin-
goli santi diventi più importante dell’impianto compositivo nel
suo complesso. Sembra che si tratti di una delle prime opere di
Moreschi realizzate in Istria, in quanto una sua pala molto si-
mile che si trova nella chiesa parrocchiale di Castua (Kastav) è
del 1613 (Kudiš 1992b, p. 135).
I suoi dipinti successivi a tale data conservati in Istria denun-
ciano una lenta ma costante evoluzione qualitativa in positivo,
fatto abbastanza insolito per i maestri minori di periferia.
È un dato che però, in questo caso, confermerebbe gli intensi
contatti di Moreschi con Venezia. L’opera è in parte ridipinta e
la materia pittorica risulta danneggiata in più punti. Nella parte
inferiore è stata aggiunta una porzione di tela con alcuni
angioletti fra le nuvole. Tale intervento risale molto probabil-
mente al momento in cui la pala venne collocata sul nuovo
altare marmoreo, immediatamente prima del 1701 (Klen 1964,
pp. 19, 28).

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 19; Kudiš 1992b, p. 135; Kudiš Buriæ 1998,
pp. 134-135; Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 235. NKB
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19. Barbana, chiesa parrocchiale di San Nicola

Nicolò Bambini (Venezia 1651-1736)

San Nicola e i santi Giacomo e Antonio abate
olio su tela, 261 x 137 cm
collocazione: altare maggiore

Le massicce figure di san Giacomo e sant’Antonio abate sono
assiepate in primo piano. Al centro, dietro di esse, è assiso su di
un basamento san Nicola benedicente che indossa un pesante
piviale di broccato ocra dorato con l’interno rosso cremisi so-
pra un rocchetto bianco finemente pieghettato. Lo sfondo del
cielo è articolato da una massa di soffici nuvole dai riflessi rosa-
ti, da cui spuntano testoline di angeli rischiarate da una luce
calda e abbacinante. La porzione della pala coperta dal taberna-
colo marmoreo non è dipinta, ma è lasciata a livello della prepa-
razione. Si intravede soltanto il disegno che abbozza le sagome
delle colonne e del frontone curvilineo del tabernacolo.
La letteratura più antica fa risalire questa pala ora al periodo del
primo Cinquecento veneziano, ora al primo Seicento. Mentre
Marco Tamaro (1893, II, p. 686) addirittura scrive che “vuolsi
appartenga alla scuola del Palma il Vecchio”, Santangelo (1935,
p. 19) ritiene piuttosto che si tratti di un’opera di Alessandro
Varotari detto il Padovanino “dei primi anni del Seicento”, ag-
giungendo che “si dice provenga dai Frari”. Tale fatto viene
escluso in modo convincente da Nina Kudiš Buriæ (1998, p.
298). Radmila Matejèiæ (1982, p. 548) aderisce all’attribuzione
di Santangelo, inserendo il Padovanino nella cerchia dei segua-
ci di Palma il Giovane e pertanto data l’opera al primo decennio
del XVII secolo.
Tuttavia, il 20 maggio 1659, come si può leggere nel manoscrit-
to delle Visite arciducali di Alvise Marcello vescovo di Pola, la
pala non si trovava ancora nella chiesa di Barbana. L’altare
maggiore in legno intagliato e dorato era bensì ornato da statue
di santi: “Visitò l’Altar grande dedicato à S. Nicolò, l’Altar è
consacrato, è viene mantenuto di tutte le Cose necessarie de-
centemente dalla Confraterna dell’istesso Santo, ch’è richa, et
hà crediti più di vinti milla lire. L’Altar è dorato con statue di
tutto rilievo” (Marcello 1658-1659, p. 227). Danilo Klen, pub-
blicando i documenti d’archivio riguardanti il castello di
Barbana, riporta che la chiesa parrocchiale “venne completa-
mente ricostruita e consacrata nel 1701”. A quella data, riporta
Klen, “anche se nella chiesa non erano stati completati tutti i
lavori, i rappresentanti del comune di Barbana, lo zupano Jakov
Kontiæ-Matuèina, il vicezupano Zvane Vidiæ detto Pauliæ ed altri
pregarono il vescovo di Pola di consacrare la chiesa” (Klen 1964,
pp. 19-33). In quell’occasione il vescovo di Pola Giuseppe Maria
Bottari consacrò anche cinque nuovi altari marmorei che sosti-
tuivano dieci altari lignei della vecchia chiesa. La pala di San
Nicola e i santi Giacomo e Antonio abate venne quindi com-
missionata per il nuovo altare maggiore marmoreo della nuova
chiesa di Barbana probabilmente prima della consacrazione del
1701, o comunque nell’arco di tempo che si conclude con la
ricostruzione finita nel 1708 (Klen 1964, p. 29).
È stato dimostrato che la pala può essere assegnata al catalogo
di Nicolò Bambini, pittore veneziano che si forma e matura ne-
gli ultimi decenni del XVII secolo (Braliæ 2001, pp. 93-98). Le
analogie stilistiche con le sue opere sono numerose, e in
particolar modo sono notevoli le somiglianze nella tipologia delle
figure. La fisionomia di san Nicola dagli occhi fortemente
chiaroscurati, il caratteristico modo di tracciare il labbro supe-
riore rilevato da un’ombra e la modellazione della mano che
regge il libro caratterizzata dalle dita lunghe e dalle nocche
evidenziate, presentano analogie esecutive specie con l’ovale
che raffigura San Matteo evangelista della Biblioteca del Pa-
lazzo Arcivescovile di Udine (1710-1711). I cherubini e gli an-
geli in volo dalle caratteristiche fisionomie, anche qui circon-

dati da nuvole morbidamente dipinte sullo sfondo del cielo
luministicamente affocato, sono frequenti nelle pale d’altare di
Bambini. Si veda ad esempio, tra le altre, la Madonna e santi
della chiesa di San Stae e l’Immacolata Concezione in San
Pantalon a Venezia, anche se in questi dipinti il carattere acca-
demico delle forme levigate è più accentuato. Il san Giacomo
del dipinto di Barbana, che è in posizione avvitata e con la gam-
ba destra spostata in avanti, presenta una muscolatura possente
per cui può essere paragonato alla figura di Boaz del dipinto
Ruth e Boaz della Národní Galerie di Praga (Daniel, in Tesori di
Praga 1996, pp. 80-81, cat. 2).
Il motivo a forma di girali e di fiori stilizzati del piviale di san
Nicola si ripete spesso nelle decorazioni dei sontuosi abiti dei
personaggi sacri di Bambini. Lo si trova ad esempio sulle vesti
dei re dell’Adorazione dei Magi (1704-1708) di San Zaccaria a
Venezia o del vescovo raffigurato nel Miracolo di santa Teresa
(post 1712) della chiesa di Santa Maria degli Scalzi (Radassao
1998, p. 162, cat. 52, figg. 33-34; Pallucchini 1981, p. 369).
Caratteristiche sono anche le pennellate dinamiche e serpenti-
nate che modellano la veste di san Nicola e inoltre le nuvole e
gli angeli dall’espressione sempre vivace. Le forme ammorbi-
dite e il panneggio modellato sommariamente rendono la pala
in oggetto affine alla citata opera di San Zaccaria e alle sovrap-
porte della Biblioteca del Palazzo Arcivescovile di Udine.
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Ancora maggiori sono le analogie con le coeve pale d’altare
dalla parrocchiale di Fossalta di Portogruaro e cioè con La Ver-
gine del Rosario e i santi Domenico e Rosa e San Valentino
con i santi Antonio abate, Sebastiano e Carlo. Si tratta di ope-
re datate, in base a documenti, rispettivamente al 1698 e 1701
e come la tela di Barbana sono realizzazioni compositivamen-
te e pittoricamente più convenzionali, in quanto destinate a chie-
se di provincia (Radassao 1998, pp. 136, 160, catt. 38, 39, figg.
28, 29).

La pala di Barbana, benché per qualità pittorica non sia all’al-
tezza delle composizioni di soggetto allegorico o mitologico,
comunque è testimone del complesso intreccio della tradizione
e dei diversi influssi stilistici presenti nella pittura di Bambini
sul volgere del secolo. Nel modellato delle figure massicce e
dai volumi accentuati predominano ancora gli effetti
chiaroscurali dei tenebrosi rinnovatisi nel tardo Seicento per la
suggestione della pittura romana accademizzante, mentre nel
morbido e vaporoso cromatismo, nell’immediatezza e nella ra-
pidità d’esecuzione si ritrovano le caratteristiche della sua for-
mazione propriamente veneziana, in particolare quelle del la-
scito di Pietro Liberi. Il colorito si schiarisce in conformità alle
tendenze dell’epoca e al cambiamento del gusto, anche se non
raggiunge l’intensità e la pregevolezza delle opere successive,
nelle quali Bambini si avvicina alla pittura di Sebastiano Ricci.
Il prevalere della tradizione veneziana nel trattamento del co-
lore e della luce rispetto alla monumentalità classicheggiante
delle figure che in seguito diventano plasticamente più risenti-
te, lascia presupporre che la pala si trovasse sull’altare mag-
giore della chiesa parrocchiale di Barbana poco prima della
sua consacrazione del 1701.
Il dipinto è stato restaurato nel 1977 presso l’Istituto di restau-
ro delle opere d’arte di Zagabria da Leonarda Èermak e Tito
Dorèiæ.

Bibliografia: Tamaro 1893, II, p. 686; Santangelo 1935, p. 19; Alisi 1997 [1937],
p. 24; Matejèiæ 1982, p. 548; Kudiš Buriæ 1998, p. 298; Braliæ 2000, pp. 24-29;
Braliæ 2001, pp. 93-98. VB

20. Barbana, chiesa parrocchiale di San Nicola

Antonio Moreschi (documentato dal 1594 - Albona 1633)

San Sebastiano e quattro santi
olio su tela, 232 x 112 cm
collocazione: primo altare laterale destro

Nel passo del libro delle visite del vescovo Alvise Marcello
riguardante questo altare, viene affermato con una certa esage-
razione: “Visitò l’Altare di S. Sebastiano, la cui pittura è di
eccellente maestro” (Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 235). Antonino
Santangelo (1935, p. 19) riferisce che la tela ha subito un’am-
pia ridipintura, ma afferma pure che si tratta di “un’opera ve-
neziana della fine del sec. XVI”.
Attorno a san Sebastiano, legato a un tronco, sono raffigurati i
santi Matteo, Benedetto (?), Giovanni evangelista e Antonio
abate. Non senza incongruenze nella rappresentazione dello
spazio, l’artista ha applicato una prospettiva arcaica. I santi di
contorno appaiono infatti vicinissimi a san Sebastiano, ma ri-
sultano in scala molto più piccoli di lui. Tale difformità dimen-
sionale ha la finalità di porre in risalto la figura del santo titola-
re dell’altare. Anche se questa pala molto probabilmente è coeva
a quella dell’Incoronazione della Vergine (cat. 18), si differen-
zia da essa in modo significativo e per vari aspetti. Le figure
massicce dei santi dominano la composizione, tuttavia la loro
distribuzione spaziale non è convincente per quanto sia bastevole
a rendere liberi i loro movimenti. L’impianto compositivo trova
accentuato certo verticalismo mediante le colonne che si trova-
no dietro ognuno dei santi. La non perfetta resa anatomica, la
specifica tipologia dei santi giovani dalle teste ovali e dalle ca-
pigliature ondulate e dei barbuti santi senili dai volti rugosi e
con nasi aquilini, sono quelli più riconoscibili nelle opere di
Antonio Moreschi. Il volto di san Sebastiano è quasi identico
all’arcangelo annunciante del suo ciclo albonese.
La pala è in parte ridipinta. Nella parte inferiore è stata aggiun-
ta una porzione di tela in cui sono stati dipinti lo scudo, l’arma-
tura e la spada di san Sebastiano. L’esecuzione è alquanto mal-
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destra. Questo intervento risale verosimilmente a quando il di-
pinto venne posto sul nuovo altare marmoreo, immediatamente
prima del 1701 (Klen 1964, pp. 19, 28).

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 19; Kudiš Buriæ 1998, p. 162; Kudiš Buriæ-
Labus 2003, p. 235. NKB

21. Bellai, castello, cappella di Sant’Enrico

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Sant’Enrico imperatore
olio su tela, 121 x 61 cm
collocazione: altare maggiore

La scoperta della firma del pittore paolino Leopold Kecheisen
su pale d’altare conservate a Pisino e a San Pietro in Selve (catt.
331, 492), ha permesso, assieme alle ricerche d’archivio, di in-
dividuare in Istria molte opere riferibili alla sua bottega.
Le caratteristiche pittoriche e la tipologia delle figure permetto-
no di acquisire al suo catalogo anche questa pala d’altare raffi-
gurante sant’Enrico, che si trova nella cappella del castello di

Bellai presso Passo (Paz). Nel XVIII secolo il castello e le tenu-
te di Bellai erano di proprietà della nobile famiglia austriaca
degli Auersperg e precisamente del principe Enrico fino al 1783
e del suo erede Guglielmo fino al 1800, come attesta pure lo
stemma posto sulla cimasa dell’altare. Sembra che Enrico abbia
ristrutturato e ampliato il castello, corredando la cappella di un
elegante altare marmoreo con inserti di marmi rossi (De
Franceschi 1899, pp. 152-264). Vista la vicinanza al monastero
della Madonna del Lago (Kloštar), presso Cepich (Èepiæ), allo-
ra sede dell’ordine dei paolini, non stupisce che il più importan-
te pittore dell’ordine degli eremiti di san Paolo dell’Istria e del
Litorale Croato abbia contribuito all’allestimento della cappel-
la. Dopo la soppressione dell’ordine monastico con un decreto
di Giuseppe II, il principe d’Auersperg comprò all’asta (1785)
le tenute e gli edifici dell’adiacente monastero (Filipoviæ-
Cvitanoviæ, Regesta s. d., pp. 39-41) e trasferì dalla chiesa
paolina alla cappella importanti monumenti epigrafici.
La cappella è dedicata al patrono degli Auersperg, sant’Enrico,
imperatore tedesco canonizzato nel 1204, il cui culto si era dif-
fuso dalla Baviera anche in altre terre di lingua tedesca. Il santo
è raffigurato genuflesso con l’armatura e con tutti i simboli re-
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gali. È avvolto in un mantello di ermellino, lo scettro è appog-
giato sul cuscino su cui è inginocchiato, mentre la corona e il
globo imperiale sono posti su un altro cuscino rosso posto in
primo piano. Sullo sfondo vi è un tendaggio blu con ricche e
ampie pieghe dall’effetto scenografico. A destra, tuttavia,
un’apertura lascia vedere di scorcio la cattedrale di Bamberg,
che egli stesso aveva fatto erigere. Il santo dall’espressione pa-
tetica ha lo sguardo rivolto verso l’alto, là dove un angioletto su
di una nuvola gli porge un giglio. Molte sono le analogie che
collegano questo dipinto al catalogo di Leopold Kecheisen. I
dettagli “morelliani” della fisionomia del santo, del putto e dei
cherubini, la caratteristica resa delle mani incrociate sul petto,
la rappresentazione schematica dell’edificio architettonico sui
toni chiari e trasparenti del paesaggio sono elementi riferibili
alla sua pittura. Pure la modalità esecutiva del panneggio con
trine e decorazioni è una peculiarità di questo artista. Il volto
patetico di sant’Enrico è molto prossimo a quello del san Giu-
seppe morente della pala firmata che si trova a Pisino (cat. 331).
L’impianto compositivo, gli elementi scenografici, la postura
del personaggio, nonché la semplificazione del registro pittori-
co sono elementi che permettono di accostare questa pala alle
coeve opere delle botteghe che sono attive nei territori alpini
periferici. Il dipinto di Bellai può essere messo in relazione con
il San Leopoldo e il San Floriano di Anton Cebej conservati
presso la Narodna galerija di Lubiana, che vengono datati tra il
1760 e il 1765. A riguardo di queste due opere Ferdinand Šerbelj
ritiene che siano state realizzate usando come modelli stampe
allora diffuse in Austria (Šerbelj 1991, p. 80). Anche Leopold
Kecheisen per l’esecuzione di questo rappresentativo Sant’En-
rico imperatore di Bellai può essersi servito di una stampa, fi-
nora sconosciuta, realizzata verosimilmente in una bottega del-
la Germania meridionale e diffusasi nel territorio tedesco.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 169-171. VB

22. - 23. Bruli-Blatina, chiesa campestre di Santa Lucia

Pittore ignoto, prima metà XVIII secolo

22. Adorazione dei pastori
olio su tela, 140 x 90 cm
collocazione: parete sopra l’altare maggiore

23. Adorazione dei Magi
olio su tela, 140 x 90 cm
collocazione: parete sopra l’altare maggiore

Entrambi i dipinti si presentano in uno stato di conservazione
precario. A causa dello strato di vernice ossidata e della caduta
del colore risultano leggibili con molte difficoltà. Nell’Adora-
zione dei Magi si percepisce tuttavia un impianto compositivo com-
plesso e ben strutturato, con numerose figure in primo piano e
sullo sfondo. Il colorito si intuisce fresco e vivace. Risaltano in
particolare il ricco mantello della Madonna e gli abiti dei Magi.
Nelle porzioni meglio leggibili di entrambi i dipinti si apprezzano
le linee di contorno e il disegno accentuato delle pieghe, il che,
unitamente alla grande differenza d’esecuzione tra le singole figu-
re, indica che sono state usate stampe come modello compositivo.
Gran parte dell’Adorazione dei Magi è ripresa dall’incisione di
Cornelis Cort che riproduce l’omonimo dipinto di Federico Zuccari
(1564) che si trova nella chiesa veneziana di San Francesco della
Vigna. Più precisamente l’ignoto autore dell’opera di Bruli si è
servito di una copia dell’acquaforte di Cort firmata In Venetia
Apreso Stefano Scolari a S. Zulian e ora conservata in un foglio
a Dresda (Sellink 2000, pp. 137-139).

Bibliografia: opere inedite. VB
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24. Buie, chiesa parrocchiale di San Servolo

Francesco Travi (attivo a Buie e Grisignana negli anni ottanta del XVIII secolo)

Madonna del Rosario e i santi Domenico e Rosa da Lima
olio su tela, 227 x 115 cm
iscrizione: CAN(ONIC)US BARBVS BARBO DEIPARAE
VIRG(INI)/ HOC ALTARE DICAVIT 1783
collocazione: terzo altare laterale sinistro

Francesco Travi, le cui opere firmate sono conservate nella chie-
sa della Beata Vergine della Misericordia di Buie e nella par-
rocchiale di Grisignana (catt. 36, 169), realizzò la maggior par-
te dei suoi dipinti per l’allora nuova chiesa di San Servolo a
Buie. Questi ultimi costituiscono pure il capitolo più ambizio-
so del catalogo dell’attività profusa nel Buiese e realizzato nel
corso del nono decennio del XVIII secolo. Nella chiesa di San
Servolo Travi eseguì anche alcune decorazioni come attesta la
cattedra episcopale lignea dipinta. L’iscrizione lungo il bordo
inferiore della pala, oltre a rivelarne il committente nella per-
sona del canonico Barbo Barbi, data con precisione al 1783
questa Madonna del Rosario e i santi Domenico e Rosa da
Lima, che qui si ascrive per la prima volta al catalogo di Fran-
cesco Travi. Accanto all’iscrizione è dipinto lo stemma del
donatore. Il canonico Barbi viene menzionato anche nel-

l’iscrizione del presbiterio che magnifica la solenne consa-
crazione della nuova chiesa avvenuta nel 1784.
L’impianto compositivo del dipinto presenta una linea ascen-
dente a zigzag sulla base di modelli tardobarocchi. In primo
piano, sulla lastra lapidea, trovano posto il cane con la tor-
cia accesa in bocca, attributo di san Domenico, e un angelo
con il giglio e un mazzolino di rose, attributo di santa Rosa
da Lima che qui sostituisce santa Caterina da Siena, solita-
mente rappresentata nell’iconografia della Madonna del
Rosario.
Sullo sfondo è dipinto sommariamente un paesaggio collinoso
che si affaccia sul mare con la veduta di un castello fortificato.
La Madonna con il Bambino e san Giuseppe sono collocati
nella parte superiore del dipinto accompagnati da un putto che
regge una corona di fiori e da alcune testoline di angeli. Que-
ste, lungo la centina della pala, sono contraddistinte solo dai
lineamenti e sono quasi completamente fuse con lo sfondo ri-
schiarato da una luce fiammeggiante. I volumi delle nuvole
stilizzate, dipinte come se si trattasse di un baldacchino in
controluce, sono un motivo ricorrente dei dipinti religiosi di
Travi. È difatti presente anche in altre opere, quali la Madonna
della cintola e i santi Pietro, Paolo, Monica e Agostino e
Lazzaro e il ricco Epulone della chiesa di San Servolo (catt.
26, 28), e la Santissima Trinità e Cristo crocifisso di Grisignana
(cat. 170).
La pala si segnala per il colorito fresco e schiarito. Allo stesso
tempo in essa si manifesta il descrittivismo marcato di un ma-
estro di periferia che si contraddistingue per un disegno preci-
so e attento a cogliere i particolari. Si evidenziano, inoltre, gli
influssi delle botteghe di altre aree periferiche, in particolare
quelle alpine sudorientali.
Il dipinto è stato restaurato negli anni ottanta del secolo scorso
dallo Studio restauri Scattola-Sfreddo di Trieste.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 197-200.  VB

25. Buie, chiesa parrocchiale di San Servolo

Pittore veneto, 1732-1742
Madonna con il Bambino e santi
olio su tela, 320 x 170 cm
iscrizione: GASPAR. DE NIGRII. EPISCOPUS OBTUL(IT)
collocazione: parete destra della navata, già sull’altare mag-
giore

Antonino Santangelo (1935, p. 23) trova il dipinto ancora
nell’abside “sopra l’ancona dell’Altar maggiore”. Lo stu-
dioso riconosce lo stemma vescovile in basso a destra, ma
legge in modo erroneo l’iscrizione e interpreta il soggetto
come la rappresentazione simultanea della morte e della glo-
ria del vescovo di Cittanova Gaspare Negri (1732-1742),
attribuendo la pala a un pittore veneto della fine del XVIII
secolo.
La monumentale figura maschile genuflessa in primo piano con
un’aureola di luce soffusa è, invece, quella di un santo e non di
un vescovo. È vestito con le insegne dogali, con la mantellina
di ermellino sopra una ricca veste di broccato, al suolo davanti
a lui è appoggiato un corno dogale ornato di pietre preziose.
Un angelo gli sta porgendo la veste nera dei benedettini, che
unitamente ai citati attributi, consente di riconoscere san Pie-
tro Orseolo, doge veneziano del X secolo, che abbandonò la
carica dogale e per l’influenza di san Romualdo si ritirò a vita
contemplativa nel monastero benedettino di Cuxà nei Pirenei.
Il suo culto fu istituito solo nel 1713, mentre successivamente
venne proclamato santo da papa Clemente XII nel 1731. In
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quell’occasione Luigi XV inviò a Venezia le sue reliquie, che
vennero accolte con solennità dapprima nell’abbazia bene-
dettina di San Giorgio Maggiore per essere poi trasferite nella
Basilica di San Marco (Musolino-Niero-Tramontin 1963, pp.
105-113). Da allora a Venezia il suo culto si rafforzò e si
diffuse nei territori della Serenissima. L’iconografia si ar-
ricchì, inoltre, di nuovi elementi. A differenza di questa raf-
figurazione buiese, nei dipinti di Giuseppe Angeli conser-
vati a Venezia (San Pietro Orseolo che riceve l’abito da san
Romualdo del 1759 in Santa Maria della Pietà e Madonna e
san Pietro Orseolo che si spoglia degli abiti ducali del 1762
in Ca’ di Dio) il santo riceve l’abito bianco dei camaldolesi,
benedettini riformati da san Romualdo (Pilo 1980, pp. 47-53).
Nella parte superiore del dipinto buiese, genuflesso al cospetto
della Madonna con il Bambino, è raffigurato san Lorenzo
Giustiniani, anche lui strettamente legato alla storia religiosa e
politica di Venezia. Indossa l’abito dei canonici regolari della
Congregazione di San Giorgio in Alga: una lunga veste blu,
con il rocchetto bianco e il copricapo blu che aderisce alla testa
(“camauro”). Perfettamente riconoscibile è la sua fisionomia
di uomo anziano con lo sguardo assente da asceta. Tale proto-
tipo iconografico venne istituito subito dopo la sua morte nel
1456 (Niero 1981, pp. 7-8). San Lorenzo Giustiniani è, dopo
san Marco, il santo rappresentato con più frequenza a Venezia,
in quanto primo patriarca della città lagunare (1451) e riveste
un ruolo rilevante nella tradizione religiosa della Serenissina.
Nel dipinto di Buie è accompagnato da un angelo che regge la
croce patriarcale a doppio braccio traverso e il libro, elementi
che indicando la sua dignità gerarchica e il suo fecondo lavoro
di scrittore.
Il terzo santo, rappresentato sulle nuvole accanto alla Madon-
na con il Bambino, indossa la veste talare nera e regge un gi-
glio con le mani portate sul petto. È raffigurato come un giova-
ne con la barba corta e nera. Iconograficamente corrisponde
pertanto a san Gaetano da Thiene, fondatore della Congrega-

zione dei canonici regolari teatini, la cui attività dopo il sacco
di Roma del 1527 si concentrò a Venezia presso la chiesa e il
convento di San Nicolò da Tolentino.
La pala presenta collegamenti soprattutto con le soluzioni
compositive adottate nella produzione religiosa veneziana del
secondo quarto del XVIII secolo. Lo spazio è articolato come
una scena teatrale semplificata sul primo piano, con la coppia
di colonne scanalate sullo sfondo, lungo il margine sinistro,
che fungono da quinta. San Pietro Orseolo è collocato sull’esi-
guo spazio di primo piano, in posizione ravvicinata rispetto
all’osservatore.
Le altre figure si dispongono su una linea compositiva ascen-
dente a forma di “S” rovesciata. Movimenti e gesti aggraziati
accompagnano il loro forte moto sentimentale privo di accenti
drammatici. Tuttavia, sebbene le figure siano modellate con
un’abile conduzione pittorica, le ricercate articolazioni delle
loro mani dalle dita sottili e troppo lunghe appaiono irrigidirsi
e ripetersi in modo stereotipato.
Il colorito è chiaro con forti contrasti di colore: rossi e gialli
dorati si alternano ai blu e ai viola-rossi. La veduta di Buie
sullo sfondo, verosimilmente trasposta da una stampa, risulta
diafana in quanto dipinta in modo quasi impalpabile nei pallidi
toni di verde, rosso e grigio sullo sfondo azzurro chiarissimo
del cielo.
Lungo il margine inferiore si trova l’iscrizione attestante che
l’opera venne commissionata dal vescovo Gaspare Negri, men-
tre poco sopra a destra è dipinto lo stemma vescovile. La
committenza del dipinto, pertanto, va fatta risalire al periodo
dal 1732 al 1742, quando Negri resse la diocesi di Cittanova e
soggiornò per lo più proprio a Buie. Ciò è cronologicamente
conforme al trasferimento delle reliquie di san Pietro Orseolo a
Venezia e con il rafforzamento del suo culto, ma pure con i
lavori di allestimento del presbiterio della chiesa di San Servolo
di Buie su cui il vescovo scrive in modo dettagliato nella rela-
zione del 1737 (Grah 1986, pp. 121-128).
Il complesso programma iconografico di questa pala, con santi
il cui culto era particolarmente radicato a Venezia e il cui ope-
rato era strettamente collegato alla capitale lagunare, va messo
in relazione con le attività religiose, politiche e catechistiche
del vescovo Negri, che comprendono per esempio l’istituzione
della scuola per chierici a Buie nel 1734 (Lucchese 1999, p.
234, nota 16).
Attualmente dell’autore della pala buiese non sono noti dati
sicuri. Tuttavia, vanno evidenziate le corrispondenze tipologiche
delle figure e le somiglianze che il dipinto presenta con le solu-
zioni pittoriche rilevabili nella pala raffigurante I santi Fran-
cesco d’Assisi, Antonio da Padova e Francesco di Paola che si
trova sull’altare della famiglia Garagnin nella cattedrale di Traù.
Kruno Prijatelj (1993a, pp. 63-66), analizzandone le caratteri-
stiche stilistiche, attribuisce il dipinto di Traù al pittore di ori-
gine veneziana Giovanni Battista Agostino Pitteri, attivo a Zara
tra il 1730 e il 1754 e che operò sia per la committenza locale
che dell’intero territorio della Dalmazia centrale.
Dal confronto fra le due opere, che i riscontri documentari
datano ad un periodo abbastanza contiguo, si rilevano col-
legamenti non solo con l’ambito propriamente veneto, ma
anche con l’area di confine con il territorio subalpino. Da
esse dovrà partire un approfondimento di carattere attributivo
e stilistico nei confronti delle numerose opere recentemente
ascritte al catalogo di Pitteri (Tomiæ 2002a, pp. 26, 102-103,
cat. 29).
Il dipinto è stato restaurato agli inizi degli anni novanta del
secolo scorso dallo Studio restauri Scattola-Sfreddo di Trieste.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 23; Braliæ 2000, pp. 120-124. VB
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26. Buie, chiesa parrocchiale di San Servolo

Francesco Travi (attivo a Buie e Grisignana negli anni ottanta del XVIII secolo)

Madonna della cintola e i santi Pietro, Paolo, Monica e Agostino
olio su tela, 240 x 122 cm
iscrizione: F. T. P.
collocazione: terzo altare laterale destro

La semplicità e la chiarezza dell’impianto compositivo, come
pure la piacevole vivacità del colorito di valore specie decorativo
della pittura di Francesco Travi sono elementi presenti anche
nella pala della Madonna della cintola e i santi Pietro, Paolo,
Monica e Agostino, firmata con le iniziali sull’alzata del
basamento nell’angolo inferiore destro.
Le massicce figure dei santi dal modulo allungato sono dispo-
ste nello spazio ristretto individuato dal pavimento lastricato su
cui si profila una predella sagomata. A sinistra si trovano gli
apostoli Paolo e Pietro con gli attributi tradizionali, la spada e le
chiavi. Hanno lo sguardo rivolto in alto verso la Madonna sedu-
ta sulle nuvole e attorniata da vivaci angioletti. A destra
sant’Agostino e sua madre santa Monica, vestita con l’abito nero
dell’ordine agostiniano, ricevono dalla Vergine la cintola,
considerata dalla tradizione popolare propiziatoria del parto
(Raggi 1967, IX, col. 558). L’angelo che li accompagna regge

gli attributi di sant’Agostino: un libro e una bacinella dalla qua-
le sgorga dell’acqua. La rappresentazione del vescovo di Ippona
con un fanciullo che con una conchiglia o con una bacinella
versa dell’acqua è un soggetto iconografico che si trova a parti-
re dal XV secolo. È legato alla leggenda secondo la quale un
angelo apparve al santo mentre meditava sul mistero della Tri-
nità per dirgli che il suo tentativo di comprenderlo era inutile
quanto il tentativo di riempire d’acqua di mare una buca fatta
nella sabbia (Grgiæ, in Leksikon 1979, pp. 134-135). A destra
sono dipinte come in una quinta scenografica due colonne. Al
centro, tra i due gruppi di santi, è visibile una piccola porzione
di paesaggio in lontananza. Nella parte superiore lungo la centina
della pala sono ammassate testoline di angeli, contrassegnate
solo nei lineamenti. Sono quasi completamente fuse con lo sfon-
do rischiarato da una luce abbacinante.
Il dipinto è stato restaurato negli anni ottanta del XX secolo
dallo Studio restauri Scattola-Sfreddo di Trieste.

Bibliografia: Braliæ 2000, p. 198. VB

27. - 31. Buie, chiesa parrocchiale di San Servolo

Francesco Travi (attivo a Buie e Grisignana negli anni ottanta del XVIII secolo)

27. La parabola della veste nuziale
olio su tela, 240 x 220 cm
iscrizioni: sull’alzata dello scalino in primo piano F. T. P.; nel-
l’angolo inferiore destro QUOMODO/ HUC INTRASTI/ NON
HABENS/ VESTEM/ NUPTIALEM./ AN. 1784.
collocazione: parete sinistra della navata

28. Lazzaro e il ricco Epulone
olio su tela, 240 x 220 cm
iscrizione: RECORDARE, QUIA/ RECEPISTI BONA IN / VITA
TUA.
collocazione: parete destra della navata

29. Le vergini savie e le stolte
olio su tela, 240 x 220 cm
iscrizione: DOMINE DOMINE APERI NOBIS ... NESCIO VOS.
collocazione: parete destra della navata

30. La parabola del figliol prodigo
olio su tela, 240 x 220 cm
iscrizione: PATER PECCAVI IN COELUM ET CORAM TE NON
SUM DIGNUS VOCARI FILIUS TVUS.
collocazione: parete sinistra della navata

31. La parabola dei vignaioli
olio su tela, 240 x 220 cm
iscrizione: VOCA OPERARIOS, ET REDDE ILLIS MERCEDEM
INCIPIENS A NOUISSIMIS VSQVE AD PRIMOS.
collocazione: parete sinistra della navata

Antonino Santangelo (1935, p. 23) segnala nel patrimonio della
chiesa di San Servolo questo ciclo di dipinti che illustrano le
parabole evangeliche, quali “opere settecentesche di derivazio-
ne veneta, ma con tratti legali popolareggianti, e solo per questi
degni di nota”. Queste vivaci composizioni di grande formato e
dai soggetti caratterizzati una moltitudine di figure espressive
rappresentano le opere più ambiziose e più efficaci tra quelle
ascritte a Francesco Travi conservate a Buie. Esse costituiscono
un pendant al ciclo di dipinti con Scene della vita di Cristo
commissionati nel 1711 al pittore veneziano Gaspare Vecchia
per la chiesa della Beata Vergine della Misericordia (catt. 40-
47) e formano con questo un programma iconografico omoge-
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neo sulla vita, i miracoli e gli insegnamenti di Cristo. La loro
presenza a Buie si deve al fatto che la cittadina nel XVIII secolo
era la residenza abituale dei vescovi di Cittanova. Dal punto di
vista formale e stilistico il ciclo in oggetto è prossimo ai cicli
narrativi della pittura veneziana post 1760, mentre nel contempo
risulta recepito nel contenuto un sostanziale influsso delle bot-
teghe centroeuropee e alpine orientali. I testi evangelici, fatto
piuttosto raro, vengono illustrati testualmente mediante una ca-
rica espressiva e una piacevolezza decorativa che ben corrispon-
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dono alle esigenze devozionali. Tra gli esempi noti si segnala il
ciclo di dipinti (1620 ca) di Domenico Fetti raffiguranti para-
bole che originariamente ornavano il rivestimento ligneo della
grotta di Isabella d’Este a Mantova e che attualmente sono di-
spersi in varie collezioni museali (Daniel, in Tesori di Praga
1996, pp. 108-109, cat. 16; Pedrocco 2000, I, pp. 41-42). Fran-
cesco Travi, tuttavia, per i propri dipinti non si è basato sulle
composizioni succinte di Fetti. È lecito supporre che si sia ser-
vito di modelli più tardi, come cicli di stampe o illustrazioni

31

BUIE



27

contenute nelle edizioni della Bibbia. L’attribuzione dell’intero
ciclo a Francesco Travi è indubbia, poiché il primo dipinto del-
la serie, La parabola della veste nuziale, reca le iniziali F. T. P.
e l’anno 1784. Esso illustra la parabola delle nozze regali (Mt
22, 1-14) ed è accompagnato da un cartiglio con un’iscrizione
esplicativa in latino nell’angolo inferiore destro. Un re mandò a
chiamare gli invitati perché partecipassero alla festa di nozze
del figlio, ma questi adducendo vari pretesti non si presentaro-
no. Allora il re disse ai servitori: “Andate ora ai crocicchi delle

strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Al ban-
chetto si presentò un uomo senza l’abito da nozze che in Orien-
te veniva inviato agli ospiti quale segno di invito. Allora il re
infuriato disse ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti
sono chiamati, ma pochi eletti” (Mt 22, 13-14). L’interno è ca-
ratterizzato da un’architettura classicheggiante con le pareti scan-
dite da lesene e due arcate che si aprono verso un altro ambiente
in cui è collocata una lunga mensa. In esso si ammassa una
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moltitudine di figure. Vivaci e mossi gruppetti di invitati giun-
gono da varie direzioni, mentre il re con la mano indica uno di
questi che un servo sta coprendo con un mantello. Gli astanti
manifestano lo sbigottimento con una mimica caricata e con le
espressioni dei volti. I dettagli degli abiti e delle fisionomie del-
le figure sono eseguiti con un disegno estremamente minuzio-
so. Nonostante la narrazione sia vivace e il colorito piacevole,
anche questo dipinto del ciclo buiese presenta, al pari delle altre
opere del Travi di Buie e di Grisignana, i limiti di questo artista.
L’imperizia negli scorci e nella prospettiva, i rapporti spaziali
incoerenti e le sproporzioni tra le figure e gli elementi
architettonici sono risultati per lui tipici.
La più interessante soluzione compositiva di Francesco Travi è
quella realizzata nel secondo dipinto del ciclo che raffigura la
parabola di Lazzaro e il ricco Epulone (Lc 16, 19-31). Il sogget-
to è interpretato in termini quasi spiritosi in modo da avere un
riscontro anche nel gusto popolare, e si direbbe come un mo-
derno fumetto costituisce un’interessante traduzione letterale
di un testo biblico in una rappresentazione visiva. Per raffigura-
re simultaneamente la vita terrena e ultraterrena del ricco Epulone
e del povero Lazzaro e per marcare il carattere catartico del rac-
conto, l’autore ha inserito due ovali contenenti scene del para-
diso e dell’inferno davanti all’architettura classica in cui si svolge
il banchetto e il portico dal quale viene scacciato il povero
Lazzaro. Nella grottesca figurazione dell’inferno il ricco Epulone
tra le fiamme del fuoco eterno indica con la mano la propria
lingua secca per la sete, ed esclama: “Padre Abramo, abbi pietà
di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e
bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura” (Lc 16,
24). Lazzaro nell’altra scena appare premiato per le sue soffe-
renze terrene, siede infatti rilassato e vittorioso sulle nuvole del
paradiso attorniato dai profeti e da putti musicanti. Anche que-
sta rappresentazione è accompagnata dal testo esplicativo in
latino del cartiglio.
La parabola successiva, riguardante Le vergini savie e le stolte
(Mt 25, 1-13), “è un tema escatologico sulla necessità di prepa-
rare l’anima per l’incontro inaspettato con Dio nel momento
della morte ed è una prefigurazione del Giudizio Universale”
(Fuèiæ, in Leksikon 1979, p. 449). La scena si svolge all’aperto
nel momento in cui le vergini che non avevano predisposto l’olio
per le lampade, bussano disperatamente alla porta sprangata del
palazzo dove si sta svolgendo il banchetto nuziale. Anche in
questo caso la raffigurazione è accompagnata da un testo espli-
cativo. Come è caratteristico di Travi la narrazione è assai det-
tagliata. Tuttavia, altrettanto caratteristica è l’imperizia nei rap-
porti prospettici e nella rappresentazione dell’architettura, non-
ché nelle sproporzioni dei personaggi qui particolarmente evi-
denti. Egualmente si può dire per il dipinto raffigurante La pa-
rabola del figliol prodigo (Lc 15, 11-32). In entrambe le opere
Francesco Travi si concentra sugli aspetti descrittivi e sul colo-
rito piacevole, sulla sontuosità degli abiti e sulla vivacità delle
espressioni e delle mimiche dei personaggi, con cui rafforza il
carattere evocativo del messaggio della parabola riportato nel-
l’iscrizione. Nel dipinto raffigurante La parabola del figliol pro-
digo Travi illustra con la medesima precisione il passo evange-
lico: “Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mette-
tegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa; perché questo mio
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato” (Lc 15, 22-24). L’incontro avviene sulla scalinata davanti
alla casa in presenza dei servitori che portano l’abito, i calzari e
l’anello. Sullo sfondo è dipinto un porticato classico con colonne
doriche e una balaustra, dove sono iniziati i preparativi per il ban-
chetto e si trovano i musicanti che accompagnano i festeggiamenti.
Il successivo dipinto raffigura La parabola dei vignaioli, che è
una delle più note, ma anche una delle più enigmatiche per quan-

to riguarda l’interpretazione del testo (Mt 20, 1-16). Quella prin-
cipale riguarda l’allusione alla benevolenza di Cristo verso “i
meno degni e i peccatori”, rappresenta cioè la risposta alla ri-
chiesta dei farisei che “la vita eterna appartenga ai meritevoli”
(Barry 1911, XI, pp. 460-467). La trasposizione visiva della pa-
rabola è realizzata con una narrazione ampia e di immediata
comprensione. È strutturata come una scena simultanea ambien-
tata in un paesaggio dall’orizzonte alto in cui trovano posto gli
operai colti nelle varie fasi del loro lavoro agreste. In primo
piano a destra sono raffigurati due uomini con accanto le carte
da gioco che stanno bevendo vino e godendo dell’ozio. Sull’al-
tro lato, pure in primo piano, il fattore distribuisce il salario ai
vignaioli posti in fila che, con una mimica vivace, esprimono sbi-
gottimento e disappunto per il fatto che l’ultimo giunto riceva un
salario pari a coloro che hanno lavorato tutta la giornata. Questo
dipinto, in cui la narrazione riceve un ritmo come compassato e
la composizione appare equilibrata e ricca di dettagli descritti-
vi, è il più prossimo al gusto formale e narrativo del tardo Sette-
cento nelle aree alpine orientali.
L’intero ciclo di dipinti è stato restaurato negli anni novanta del
secolo scorso dallo Studio restauri Scattola-Sfreddo di Trieste.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 23; Braliæ 2000, pp. 201-205. VB

32. - 33. Buie, chiesa parrocchiale di San Servolo

Giuseppe Camerata (Venezia 1676-1762)

32. Miracolo di san Servolo
olio su tela, 210 x 120 cm
collocazione: parete sinistra accanto l’arco trionfale

33. Martirio di san Servolo
olio su tela, 210 x 120 cm
collocazione: parete destra accanto l’arco trionfale

Le due tele, poste simmetricamente sulla parete ai lati dell’arco
trionfale della parrocchiale di Buie, non vengono menzionate
dagli autori meno recenti, come Santangelo e Alisi, nei loro elen-
chi delle opere d’arte dell’Istria (Santangelo 1935, pp. 20-24;
Alisi 1997 [1937], pp. 27-28). Vengono pubblicate per la prima
volta dopo il restauro, avvenuto negli anni novanta del secolo
scorso, da Radoslav Tomiæ (1994a, pp. 103-106) che le colloca
nel catalogo delle opere del pittore veronese Giambettino
Cignaroli. L’analisi formale e delle caratteristiche pittoriche e
tipologiche ha, invece, consentito di stabilire che si tratta di opere
del pittore veneziano Giuseppe Camerata (Braliæ 1999a, pp. 129-
140). Già Vincenzo Da Canal (1809 [1732], p. 35; 1810 [1735-
1740], pp. 13-20) descriveva con precisione le capacità evocative
della pittura di Camerata, mentre Giuseppe Maria Tassi ([post
1761] ed. 1970, II, pp. 75-77) nel suo Zibaldone riportava molti
dati biografici. Benché lodato dai suoi contemporanei, e ancora
dal Compendio già attribuito ad Alessandro Longhi del 1762
definito “pittore felice”, questo maestro del Settecento venezia-
no è stato tuttavia lungamente trascurato dalla critica, a causa
dello scarno catalogo conservatosi e della carenza di documenti
(Salvadori 1982, I, pp. 309-313). Le ricerche più recenti hanno
rivalutato la sua posizione e importanza nell’ambito della scena
artistica veneziana e nel contempo il suo catalogo è stato am-
pliato in modo significativo proprio grazie alle opere scoperte
in Istria (Braliæ 1995, pp. 111-116; Lucchese 1999, pp. 225-
231; Craievich, in Istria 1999 [2001], pp. 202-203, cat. 378).
Nella raffigurazione del Miracolo di san Servolo che si ambienta
in un paesaggio roccioso e di rada vegetazione, il santo giovinetto
vestito da soldato romano è collocato al centro. Egli è colto in una
posa elegantemente avvitata e in un’espressione estasiata, con le
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braccia protese verso l’alto e lo sguardo rivolto al cielo. Accanto
giace supino il mostro morto, da lui appena sconfitto grazie al-
l’aiuto di Dio. Sul lato sinistro due uomini, spaventati alla vista
del drago, sono arrampicati sull’albero. Dall’altro lato, sotto la
rupe vi è un gruppo di figure turbate dal miracoloso evento di cui
sono stati testimoni, mentre angeli e putti si librano sopra il santo.
Nel Martirio di san Servolo questi è raffigurato nel momento in
cui gli viene richiesto di dimostrare la sua fede nelle divinità
romane. Il martire, quasi nudo, è seduto su di una roccia. Due
carnefici lo stanno spogliando e legando, mentre un terzo, raffi-
gurato di spalle, si avvicina reggendo un bastone con cui tiene
sospeso un calderone in rame. Ai piedi della roccia un uomo si
dispera coprendosi il volto con la mano e con un drappo. Dietro
il gruppo centrale del santo e dei suoi carnefici è assiso su un
trono rialzato il governatore romano nell’atto di indicare la sta-
tua della divinità sorretta dal sacerdote che si presenta con il
capo coperto. Sullo sfondo sono dipinte rupi coperte di vegeta-
zione. Dal cielo scendono due angeli che portano al martire la
ghirlanda di rose e la palma del martirio.
L’interpretazione iconografica tradizionale che metteva in rela-
zione questi due dipinti con le statue di San Servolo e di San
Sebastiano poste sull’altare maggiore, e che quindi li identifi-
cava rispettivamente come Miracolo di san Servolo e Martirio
di san Sebastiano, nel momento della condanna da parte di Dio-
cleziano e prima dell’esecuzione della pena, si è rivelata inesat-
ta (Tomiæ 1994a, p. 103). Il carnefice che porta il calderone di
rame nella scena del martirio conferma senza dubbi che si tratta
di un episodio della vita di san Servolo, patrono della chiesa
parrocchiale di Buie. Secondo la tradizione locale, Servolo fu
un protomartire cristiano condannato e giustiziato a Trieste nel
III secolo d. C. Tuttavia, la biografia del santo è tarda, un “ro-
manzo storico” che si fonda con ogni probabilità su una spuria
tradizione, mentre le passio strutturano e arricchiscono le leg-
gende sulla sua vita solo dopo il 1330 (Brato¾ 1999, p. 209;
Niero 1969, XII, coll. 1485-1487). Secondo questi scritti, al tem-
po dell’imperatore Numeriano il dodicenne Servolo si ritirò nelle
grotte del Carso triestino per vivere in eremitaggio. Dopo alcu-
ni eventi e guarigioni miracolose, tra cui quello dell’uccisione
del mostro, comparve al cospetto del governatore romano della
città nel tentativo di difendere i cristiani. Allora venne condan-

nato e giustiziato il 24 maggio 284. Anche Nicolò Manzuoli
all’inizio del XVII secolo riporta questa leggenda, descrivendo
in modo dettagliato entrambe le scene raffigurate: “d’improvvi-
so gli uscì incontro un serpente di smisurata grandezza, e di
horribilissima forma, il quale vedendo questo Beato servo di
Dio, si sbigottì bene alquanto; ma subito ritornato in se stesso, e
rincorato, facessi il segno della Santa Croce in fronte, e soffiò
nella faccia del Serpente; il quale crepò subito” (1611, p. 47).
Pure Giuseppe Urizio (1867, pp. 112-119) riporta testualmente
la dettagliata descrizione del martirio del Manzuoli: “lo fece
stendere ignudo sopra la terra e con olio bollente infondere tutta
la vita”. Secondo Rajko Brato¾ (1999, p. 211) l’autore della leg-
genda ha attinto a diverse fonti “sicché la leggenda rappresenta
nel medioevo una sintesi molto apprezzata dell’ideale del marti-
rio e di quello monastico”.
Le informazioni storiche riguardo l’acquisizione dei due dipinti
sono altrettanto scarse. Essi facevano parte degli arredi della
vecchia parrocchiale che sorgeva al posto dell’attuale. I lavori
interni iniziarono dall’altare maggiore con il vescovo France-
sco Vittorio Mazzocca (1725-1732) verosimilmente prima del
1730, anno in cui nella chiesa si tenne il sinodo (Grah 1986, p.
118). Tuttavia, l’altare venne portato a termine dal suo succes-
sore, il vescovo Gaspare Negri (1732-1742). Nella sua relazio-
ne del 1737 il prelato descriveva la chiesa come “un edificio di
forma irregolare e di costruzione assai sfavorevole. Il vescovo
si proponeva di farla ricostruire, ma visti gli scarsi mezzi a di-
sposizione si decise per un restauro. Fece mettere il nuovo alta-
re al centro del coro e attorno ad esso fece disporre gli stalli per
i canonici e il clero” (Grah 1986, p. 124). È certo quindi che
Negri, quando fece restaurare il presbiterio, si adoperò pure per
l’acquisizione dei dipinti con le scene della vita di san Servolo,
patrono della chiesa, ideando il complesso contenuto
iconografico. L’avvenimento che lo mette in diretta relazione
con il pittore Giuseppe Camerata è la consacrazione della chiesa
di San Simeone Piccolo di Venezia “nel giorno 27 d’aprile del-
l’anno 1738 onorata coll’ecclesiastica consecrazione da Gasparo
Negri prima Sacerdote alunno di questa Chiesa” (Memorie sto-
riche 1886, p. 133), per la quale Camerata aveva eseguito nello
scalone della canonica un affresco raffigurante un Angelo che
offre il modellino della chiesa ai santi Simeone e Giuda.
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Numerose sono le analogie compositive e le similitudini nella
strutturazione dello spazio, nella disposizione delle figure, nel-
la loro tipologia e in particolare nei rapporti cromatici fra i di-
pinti di Buie e le opere di Camerata conservate a Venezia (Mi-
racolo di sant’Eustachio in San Stae, Miracolo del beato Giro-
lamo Miani in San Giacomo dell’Orio, Salita al Calvario nella
chiesa del Santo Spirito) e in Istria (cat. 227). Già Vincenzo Da
Canal rileva che il Camerata si era allontanato dalla maniera
del freddo classicismo formale e coloristico del suo maestro
Gregorio Lazzarini, sviluppando una pittura più personale, flui-
da e inventiva. Lo descrive come un artista che “a buon colori-
to, intende chiaroscuro (...) un buon pennello, e cavasi dal co-
mune de’ pittori viventi” (Da Canal 1810 [1735-1740], p. 13;
cfr. Ivanoff 1974, p. 178). Anche se la luce crea marcati effetti
chiaroscurali, in cui si scorge ancora il legame di Camerata con
la tradizione del tardo Seicento veneziano, i colori accesi arric-
chiti da riflessi cangianti e da effetti luministici, o i toni chiari e
freddi degli sfondi, attestano la sua adesione alle nuove caratte-
ristiche stilistiche del Rococò. Rodolfo Pallucchini (1995, I, p.
175) vede nel colorito intenso e freddo le influenze di Jacopo
Amigoni, mentre Nicola Ivanoff (1974, p. 178) ritiene che “nel-
la composizione e nella tipologia egli sembri talvolta ispirarsi
al Balestra”. Gli impianti compositivi “costruiti” e complessi, i
movimenti e la mimica troppo marcati delle figure evidenziano
i legami con la corrente classicheggiante veneziana del volgere
del secolo. La figura di san Servolo, concepita accademicamen-
te ma dai movimenti assai elaborati, ha perduto pertanto la com-
pattezza dei volumi levigati e del contorno; essa è “scomposta”
a motivo di un’esecutività pittorica che si avvale di pennellate
fluide e spezzate ed è inoltre di immersione in un’atmosfera
rischiarata che rafforza l’illusione della leggerezza e della tra-
sparenza. Tale stesura pittorica è dunque rapida e fresca, per-
tanto in certi punti le forme sono quasi incompiute e solo ab-
bozzate: “lavora con buon giudizio e in maniera assai spedita
(...) mi piace assai in poche figure poiché nelle tele di gran di-
mensione pare che non si fermi e che non ami molto la correzio-
ne” (Da Canal 1810 [1735-1740], p. 13). La rapidità e la condu-
zione bozzettistica sono particolarmente evidenti nel modellato
delle figure e del paesaggio sullo sfondo, ma possono essere
rilevate anche nei panneggi. Le stoffe sono morbide, vaporose e
aderiscono con leggerezza sui corpi. Sono raccolte da fini cor-
dicelle e pertanto i lembi risultano svolazzanti, amalgamandosi
così agli sfondi. Le pieghe sono poco definite e presentano ri-
flessi cangianti sulla sommità. I caratteristici riflessi rosati sul
drappo azzurro degli angeli che porgono la ghirlanda e la palma
a san Servolo sono presenti anche nella tunica del santo nella
più famosa opera del Camerata, il Miracolo di sant’Eustachio
nella chiesa di San Stae di Venezia datata tra il 1720 e il 1721.
La carriera di questo pittore attraversa un lungo periodo nel quale
a Venezia si susseguono mutamenti stilistici di rottura. Tutta-
via, la sua pittura segue un percorso autonomo ed egli, nono-
stante il rischiararsi della tavolozza, non diventa un epigono
delle personalità dominanti del Rococò veneziano, caratteriz-
zato dall’eclettismo. La mancanza di riscontri documentari ren-
de difficile definire la cronologia precisa delle opere attribuite-
gli. Per quanto riguarda la datazione dei dipinti di Buie, che con
le loro complesse impaginazioni compositive e i raffinati rap-
porti cromatici non sono meno mirabili della sua più famosa opera
in San Stae, si può fare riferimento al legame di Camerata con il
vescovo di Cittanova Gaspare Negri e al rifacimento da questi
avviato del presbiterio della chiesa di San Servolo attorno al 1737.
I dipinti sono stati restaurati agli inizi degli anni novanta del XX
secolo dallo Studio restauri Scattola-Sfreddo di Trieste.

Bibliografia: Tomiæ 1994a, pp. 103-106; Braliæ 1999a, pp. 129-140; Walcher,
in Alisi 1997, p. 55, fig. 23; Lucchese 1999, pp. 225-231; Braliæ 2000, pp. 57-
68; Braliæ 2004, pp. 697-698. VB

34. Buie, chiesa parrocchiale di San Servolo

Francesco Travi (attivo a Buie e Grisignana negli anni ottanta del XVIII secolo)

Ritratto del canonico Barbo Barbi
olio su tela, 100 x 80 cm
iscrizione: BARBI BARBI CANONICI EFFIGIES DE TEMPLO
HOC EGREGIE MERITI CONSTRUCTIS ET/ ORNATIS
FORNICIBUS ARA DEO SUB ROSARŸ INVOCATIIONE
ERECTA MULTIS/ PRAETEREA LARGI(TI)O(NI)BUS
BENEF(IT)IIS PRAECLARI EFFIGIES ADHUC VIVENTI ATQ.
AN(NO)RUM 74/ AGENTI AB CIVIBUS SACRI E DIEBUS
COM(MUN)IS CURATORIBUS PLAUSU CRE[A]TA. AN.N.S.
1784
collocazione: sagrestia

Nella sagrestia della parrocchiale di Buie è conservato il Ri-
tratto del canonico Barbo Barbi, che già Antonino Santangelo
(1935, p. 23) segnala nel suo Inventario senza però collegarlo
al pittore Francesco Travi.
Il sacerdote è raffigurato nell’età già avanzata di 74 anni, sedu-
to su di una poltrona accanto ad un tavolino mentre tiene un
libro aperto. Sull’abito talare nero indossa il rocchetto bianco
ornato di pizzi, mentre con la mano destra regge con gesto raf-
finato la berretta. Alle sue spalle è dipinta la biblioteca in parte
coperta dal tendaggio blu con frange e nappe. A destra è collo-
cata, al modo di una scenografia, una colonna lapidea dal
basamento profilato e lo stemma dei Barbi. Questa usuale
figurazione di dignitario ecclesiastico del tardo Settecento è
completata dal mantello di pelliccia che avvolge il braccio si-
nistro del canonico. Tale dettaglio è un simbolo di ricchezza
che ha lo scopo di accrescere la percezione del prestigio della
persona ritratta. La lunga iscrizione su campo bianco lungo il
bordo inferiore del dipinto elenca le benemerenze di Barbo
Barbi, tra queste il completamento della costruzione della chiesa
di San Servolo, che venne consacrata nello stesso anno della
realizzazione del ritratto, il 1784, nonché la costruzione del-
l’altare dedicato alla Madonna del Rosario (cat. 24).
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Il Ritratto del canonico Barbo Barbi presenta una valente
conduzione pittorica per via di una sorprendente freschezza e
immediatezza esecutiva. Modellando con precisione la fisio-
nomia dell’anziano sacerdote dalle labbra serrate, dalle guance
incavate e dallo sguardo penetrante, Francesco Travi è riuscito
a descrivere il temperamento del personaggio, il suo carattere
deciso, la severità e la serietà dell’ambizioso canonico della
chiesa parrocchiale. Viene da ciò confermato come il ritratto
sia stato realizzato dal vivo. Travi si esprime con maggiore im-
mediatezza e libertà rispetto alle “stanche” e spesso conven-
zionali pale d’altare. Quest’opera testimonia, inoltre, l’interes-
se dell’autore per la rappresentazione realistica del ritratto bor-
ghese.
Il dipinto è stato restaurato negli anni novanta del secolo scor-
so dallo Studio restauri Scattola-Sfreddo di Trieste.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 23; Braliæ 2000, pp. 203-204. VB

35. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Giambattista Pittoni (Venezia 1687-1767)

Sant’Anna, i santi Massimo, Luigi Gonzaga e un santo vescovo
olio su tela, 247 x 124 cm
iscrizione: GIO. BATTA. PITTONI F./ VENEZIA
collocazione: altare laterale sinistro

Le massicce figure dei santi in diversificato atteggiamento de-
voto sono collocate nell’angusto spazio identificato dal pavi-
mento inclinato, delimitato dal gradino di un basamento lapideo.
Nella parte superiore è assisa sulle nuvole disposta in diagona-
le sant’Anna che regge un candido stendardo. Lo sfondo aper-
to del cielo è contornato da diafane nubi grigio chiare che mo-
dellano lo spazio celeste attorno alla santa. Il santo vescovo a
sinistra rivolge lo sguardo all’osservatore con marcato patetismo
indicandogli la protagonista della scena.
Grazie all’iscrizione, già Antonino Santangelo (1935, p. 21)
attribuisce la pala al maestro veneziano, aggiungendo che la
firma include pure la data che però attualmente non si riesce a
decifrare. Wart Arslan (1936, p. 241) basandosi sull’analisi for-
male data il dipinto agli anni trenta, mentre Franca Zava
Boccazzi (1979, p. 123, cat. 39) nella monografia dedicata a
Pittoni posticipa la datazione entro la metà del quinto decen-
nio, confermando l’illegibilità dell’anno. Zava Boccazzi, come
del resto altri studiosi, intitola l’opera Madonna e i santi Mas-
simo vescovo, Luigi Gonzaga e Pelagio vescovo. Il dipinto in
ogni caso si trova sull’altare di pertinenza della Confraternita
di sant’Anna, protettrice delle partorienti, e che venne istituita
dal vescovo di Cittanova Francesco Manin (1607-1619): “una
Confraterna di pie donne, le quali avevano la cura ed il gover-
no dell’altare di S. Anna, e lo tenevano bene in ordine colle
proprie elemosine” (Urizio 1867, pp. 40, 47-48). Pertanto, la
senile figura femminile con lo stendardo bianco va identificata
proprio con sant’Anna, madre di Maria Vergine, cui è intitolata
questa chiesa, meta di pellegrinaggi. Tra le opere della pittura
veneziana del Settecento ci sono noti alcuni esempi in cui san-
t’Anna viene raffigurata come una donna anziana con lo sten-
dardo, e tra questi vi è la Madonna con il Bambino e santi della
chiesa di San Vito di Fiume datata al 1702 e spettante a un
ignoto autore. Nella stampa di Marco Alvise Pitteri da un dise-
gno di Piazzetta la santa è indubbiamente identificata dall’iscri-
zione S. ANNA Deipare Mater (L’eredità di Piazzetta 1996, p.
36, cat. 60), mentre viene rappresentata con due stendardi, uno
bianco e uno rosso, anche nella pala di Gerolamo Brusaferro
con I santi Rocco, Anna, Lorenzo e Francesco di Sales della
chiesa di San Salvador a Venezia che risale al 1729.
La scelta di raffigurare san Luigi Gonzaga va messa in relazio-

ne con l’attività pastorale del vescovo di Cittanova Marino
Bozzatini (1742-1754) che istituì a Buie una scuola per
seminaristi e teologi (Grah 1986, p. 130). Che il vescovo
Bozzatini sia legato alla committenza di questo dipinto e che
abbia contribuito all’ideazione del suo programma iconografico,
è confermato dal fatto che il prelato si fece seppellire proprio
dinanzi l’altare di sant’Anna come risulta dall’epitaffio sulla
lastra tombale tuttora esistente.
La tradizione identifica i due santi vescovi qui raffigurati con i
protomartiri cristiani e patroni della diocesi di Cittanova san
Massimo e san Pelagio, le cui agiografie si sono nel tempo
arricchite e mescolate con quelle di altri santi omonimi. Secon-
do la tradizione locale san Massimo fu il primo vescovo di
Cittanova e protomartire ucciso al tempo di Decio (Brato¾ 1999,
pp. 168-180). San Pelagio, invece, non viene citato né nelle
passioni tarde né nei testi del XVII secolo del vescovo Giaco-
mo Filippo Tommasini (1837, pp. 313-319) e di Nicolò
Manzuoli (1611, p. 36) come vescovo, bensì come martire e
diacono. La figura del secondo vescovo senza attributi potreb-
be essere spiegata alla luce dell’interpretazione del vescovo
Nicolò Gabrielli (1684-1717) il quale riteneva che il primo
vescovo di Cittanova fosse stato verso il 600 Giovanni I. “Il
Gabrielli anzi lo reputò infondatamente il primo vescovo di
questa chiesa” (Urizio 1867, p. 138). Anche il vescovo Marino
Bozzatini nomina Giovanni nella sua relazione alla Santa Sede
del 1752: “Secondo la tradizione san Massimo fu il primo ve-
scovo di Cittanova e il suo corpo, per la paura di fronte agli
assalti dei nemici, venne traslato a Venezia nella chiesa di San
Canciano. Esiste un antico documento che indica che il vesco-
vo Giovanni I, dopo essere giunto dalla Pannonia nel 600, pre-
se alloggio nel castello detto Nuovo, ossia a Cittanova” (Grah
1986, p. 130).
Dopo il restauro si è constatato che l’iscrizione sul dipinto non
riporta l’anno, quindi per la datazione di quest’opera è risoluti-
va l’analisi comparativa delle caratteristiche pittoriche e delle
affinità tipologiche, come è già proposto in modo molto con-
vincente da parte di Franca Zava Boccazzi.
Nel dipinto di Buie si può ravvisare la tecnica propria di Pittoni
di combinare figure di santi già utilizzate in pale precedenti. Il
santo vescovo a sinistra è identico al sant’Ambrogio della Ma-
donna con il Bambino e i santi Pietro, Ambrogio e Carlo
Borromeo della parrocchiale di Santo Stefano di Bedizzole (Bre-
scia), opera datata con precisione al 1741, anno di costruzione
del nuovo altare.
La figura del vescovo è replicata testualmente nella postura,
nei gesti, nella fisionomia e persino nella fastosa combinazione
dell’ocra dorato e del rosso scuro nel mantello broccato. San-
t’Anna ripete la postura delle Madonne Assunte, più volte va-
riate da Pittoni alla fine del quarto e all’inizio del quinto decen-
nio (Thiene, Milano, Brescia) e di cui ne è conservato anche un
modelletto presso il Museum and Art Gallery di Leicestershire.
La pala buiese rappresenta un valido esempio di come il Pittoni
attingesse al repertorio figurativo del tardo Ricci. La sua Ma-
donna dell’Assunta del 1734 eseguita per la Karlskirche di
Vienna è concepita in modo molto simile. L’apostolo
inginocchiato in primo piano a sinistra nella pala viennese di
Ricci è affine nella postura e nel marcato contrapposto ai santi
vescovi dei dipinti pittoniani di Bedizzole e di Buie. Anche la
figura di san Luigi Gonzaga è riconducibile al prototipo di san-
to giovanile dalla marcata gestualità pietistica caro a Pittoni.
Lo ritroviamo nella pala del duomo di Vicenza come sant’An-
tonio da Padova, colto in modo speculare, e nella pala della
chiesa di San Giorgio di Brescia come san Leonardo. La pala di
Vicenza è datata verso il 1735, mentre quella di Brescia risale
al 1737, quando Pittoni nei soggetti sacri raggiunge l’apice nel-
l’espressione dei sentimenti pietistici.
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All’inizio del quinto decennio gli impianti compositivi delle
pale d’altare divengono più equilibrati e monumentali, mentre
il colorito schiarisce, in particolare negli sfondi tersi dei cieli.
Nel dipinto buiese Pittoni modella le figure dalla forte
corporeità, colloca san Massimo e sant’Anna in obliquo nella
profondità spaziale, ma equilibra allo stesso tempo l’impianto
compositivo ponendo simmetricamente gli altri due santi. Pro-
prio la struttura compositiva equilibrata, con le massicce figu-
re dai contrapposti studiatamente bilanciati, inoltre l’esecutività
cromatica felice per la succosa e fluida tavolozza schiarita, sono
tutti elementi che hanno permesso a Zava Boccazzi di datare la
pala di Buie al periodo identificato dalle committenze per Bre-
scia e per Bedizzole (1741) e dalle pale bergamasche della se-
conda metà del quinto decennio. In tale momento la tendenza
alla monumentalità e all’equilibrio si sviluppa in “una nuova
volontà di perfezione formale nelle stesure plasticamente ro-
buste ma levigate” (Zava Boccazzi 1979, p. 114, cat. 12).
Anche se la pala di Buie rappresenta nel catalogo di Giambattista
Pittoni un’opera convenzionale della sua produzione religiosa
degli anni quaranta, tuttavia essa occupa nel complesso delle
pale d’altare del Settecento presenti in Istria un posto d’ecce-
zione. Inserita in un altare marmoreo policromo e con una cor-
nice modanata in foglia d’oro, è un raro esempio conservato in
situ di complesso decorativo originario caratterizzato dalla mas-
sima qualità di risultato.
Il dipinto è stato restaurato alla fine degli anni ottanta del seco-
lo scorso dallo Studio restauri Scattola-Sfreddo di Trieste.

Bibliografia: Santangelo, p. 1935, p. 21; Arslan 1936, p. 241; Alisi 1997 [1937],
pp. 29, 57, 125, fig. 29, tav. XIII; Zava Boccazzi 1979, p. 123; Matejèiæ 1982,
p. 558; Lucchese 1999, p. 234, nota 36; Braliæ 2000, pp. 113-119; Braliæ 2004,
pp. 699-700. VB

36. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Francesco Travi (attivo a Buie e Grisignana negli anni ottanta del XVIII secolo)

San Pietro d’Alcantara e i santi Cosma e Damiano
olio su tela, 246 x 126 cm
iscrizione: Fran(cis)cus Travi Pictor/ 1786
collocazione: altare laterale destro

Tra i pittori veneti dell’ultimo quarto del XVIII secolo le cui
opere sono conservate nella penisola istriana, Radmila Matejèiæ
(1982, p. 565) cita anche l’autore che firma la pala d’altare di
San Pietro d’Alcantara e i santi Cosma e Damiano che si trova
nella chiesa della Beata Vergine della Misericordia di Buie, af-
fermando che si tratta dell’opera “di una bottega provinciale
come se ne trovano molte nelle chiese minori dell’Istria”. Dopo
il restauro, avvenuto nel 1987, si è potuta leggere chiaramente
la firma del pittore Francesco Travi apposta nell’angolo inferio-
re destro del dipinto.
Di Francesco Travi, che a Grisignana si firma “Pictor Venetus”
(cat. 169), finora non sono noti dati biografici. Tuttavia, sia in
base all’analisi comparativa delle caratteristiche formali e
tipologiche, che alla scoperta di altre opere firmate, è da ritene-
re che possano essere acquisite al catalogo di questo artista per
ora altre undici opere di soggetto religioso che si trovano a Buie
e a Grisignana, dove il pittore fu attivo tra il 1783 e il 1786
(catt. 24, 26-31, 169, 170). Verosimilmente Travi giunse nel
Buiese dalla periferia veneta o dall’area prealpina, che risentiva
degli influssi centroeuropei.
Le pale d’altare di Travi presentano impianti compositivi tradi-
zionali e semplici. La loro lettura è facile, presentano per lo più
le massicce figure dei santi dalla marcata espressività gestuale
genuflessi o stanti in primo piano. In questa pala della chiesa
della Beata Vergine della Misericordia, i santi Cosma e Damiano
sono in piedi su di un basamento lapideo che nella porzione
destra si sviluppa in un alzato architettonico. Uno dei due santi
medici regge un contenitore per unguenti e una lancetta e ai
loro piedi si trovano un libro e una grande brocca. A sinistra,
più in primo piano, è inginocchiato san Pietro d’Alcantara che
indossa il saio francescano e regge la grande croce. Davanti a
lui sono appoggiati il flagello con le fruste dai molti nodi e la
catena. Sullo sfondo, dietro i santi, è dipinto in lontananza un
sommario paesaggio montano. Nella porzione celeste un ange-
lo, accompagnato da putti e da cherubini, reca le palme del
martirio.
Una delle caratteristiche delle composizioni di Travi, sia che
siano organizzate secondo una linea ascendente a zigzag, sia
che siano strutturate attorno all’asse verticale, è l’estrema ridu-
zione della porzione celeste, popolata di angeli e putti, rispetto
alle dimensioni dei santi in primo piano. Lo sfondo celeste com-
presso nella lunetta di questa pala e incorniciato dai volumi
stilizzati delle nuvole, è una semplificazione atrofizzata degli
sfondi celesti aperti delle pale veneziane della prima metà del
Settecento. La propensione per i dettagli e per le descrizioni
delle vivaci figure, in particolare delle loro fisionomie e mimi-
che, e ad un tempo per la chiarezza compositiva, attestano co-
munque gli influssi della pittura contemporanea e la nuova con-
cezione della rappresentazione figurativa. I santi sono corredati
di numerosi attributi, che li fanno identificare con precisione. I
dipinti religiosi di Francesco Travi sono illustrazioni dal buon
effetto decorativo dei messaggi e dei racconti biblici. I colori
sono difatti sempre piacevoli e i soggetti di facile comprensio-
ne, pertanto esercitano un’attrattiva per tale forza espressiva
presso i devoti in ambito periferico. Queste opere documenta-
no, per quanto attiene alla pittura degli ambiti territoriali veneti,
i cambiamenti stilistici nell’ultimo quarto del XVIII secolo ver-
so il descrittivismo, il realismo e la narratività in chiave classi-
cista. Attestano pure le influenze delle botteghe austriache,
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mentre per quanto riguarda la pittura istriana del Settecento co-
stituiscono un importante e omogeneo punto di riferimento, in
quanto appartengono a un catalogo realizzato nell’arco ben de-
finito di pochi anni.
Il dipinto è stato restaurato nel 1987 presso lo Studio restauri
Scattola-Sfreddo di Trieste.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 22; Matejèiæ 1982, p. 565; Braliæ 2000, p.
197. VB

37. - 39. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Pittore ignoto, 1691 o immediatamente dopo il 1706 (?)

37. L’incontro alla Porta Aurea; Natività di Maria
olio su tela, 36,5 x 125,5 cm
collocazione: parapetto esterno della cantoria, a sinistra

38. Assunzione della Vergine
olio su tela, 36,5 x 166,5 cm
collocazione: parapetto esterno della cantoria, al centro

39. Adorazione dei Magi
olio su tela, 36,5 x 125,5 cm
collocazione: parapetto esterno della cantoria, a destra

Sopra il portale d’ingresso della chiesa si trova la cantoria lignea,
policroma, intagliata, sul cui parapetto sono inseriti tre dipinti
ad olio su tela di formato molto lungo rispetto all’altezza, raffi-
guranti scene dalla vita di Maria.
La chiesa della Beata Vergine della Misericordia venne amplia-
ta e quasi completamente ricostruita nel 1587 (Urizio 1867, p.
35). A giudicare dalla pacata tipologia decorativa la costruzione
della cantoria, ad un primo sguardo, potrebbe risalire alla prima
metà del XVII secolo. Tuttavia è assai più verosimilmente che
essa sia coeva ai dipinti in oggetto collocati sul suo parapetto e
pertanto vada assegnata alla fine del XVII o all’inizio del XVIII
secolo. Sui piedritti lignei decorati della cantoria, addossati alle
pareti laterali della chiesa, sono applicati due stemmi con sup-
porto ligneo. A destra è raffigurata l’insegna di Nicolò Gabrielli,
vescovo di Cittanova di origini udinesi, e a sinistra quello dei
Barbaro, nobile famiglia veneziana. Nicolò Gabrielli fu vesco-
vo di Cittanova dal 1684 al 1717, mentre la sua famiglia entrò a
far parte dell’aristocrazia udinese solo nel 1706, e pertanto egli
non poteva fregiarsi dello stemma prima di quell’anno (Radossi
1983-1984, pp. 296-297). La presenza della seconda insegna
nobiliare si riferisce molto probabilmente al podestà di Buie
all’epoca della costruzione della cantoria. Potrebbe trattarsi di
Giacomo Barbaro menzionato nell’elenco dei podestà della cit-
tadina nel 1691 (Netto 1995, p. 163). I dipinti della cantoria fu-
rono restaurati nel 1866 da Luigi de Castro, pittore triestino,
piranese di origine, che intervenne anche in altre opere presenti
nella chiesa (Urizio 1867, p. 59; Alisi 1997 [1937], p. 28). Nel
1997 sono stati restaurati, ancora una volta, da Anna Maria
Scattola. La restauratrice non ha indagato sulla presenza e sul
numero dei diversi strati di colore, ma ha solo constatato che i
riquadri raffiguranti l’Incontro alla Porta Aurea; Natività di Ma-
ria e l’Assunzione della Vergine sono stati dipinti su una tela
dalla tramatura molto fitta e sottile, mentre l’Adorazione dei
Magi presenta una tela di tramatura più spessa e rada. L’incon-
tro alla Porta Aurea; Natività di Maria è una rappresentazione
di sviluppo narrativo in cui le piccole scene sono poste in suc-
cessione da sinistra a destra in una formulazione tradizionale
pretridentina. L’impianto compositivo è abbastanza contenuto,
sono presenti molti personaggi di dimensioni ridotte e dalle pro-
porzioni armoniose. L’intonazione del fondo è prevalentemen-
te brunastra per il trasparire della preparazione di base. Le figu-
re presentano una materia pittorica densa lasciata in superficie
piuttosto che fusa, pertanto emergono i rossi e i bianchi. L’As-
sunzione della Vergine può ancora in certa misura ricordare, ma
soltanto per quanto riguarda i tratti generali dell’impaginato, il
tipo dell’Assunta del Veronese. Sullo sfondo relativamente scu-
ro del cielo, dove la luce divina si fa largo tra le nubi distribuite
in modo dinamico e al tempo stesso simmetrico, si staglia la
figura della Madonna avvolta in un mantello azzurro dai lembi
svolazzanti. La disposizione degli apostoli, dai gesti e dai mo-
vimenti marcati, collocati lungo il margine inferiore a destra e
sinistra conferisce equilibrio all’intera composizione. L’impianto
cromatico è relativamente freddo, vi predominano i grigi e gri-
gio-bruni ravvivati dagli accenti gialli e grigio-rosati del cielo e
dai toni bianchi, azzurri e rosso cupo dei panneggi degli apostoli.
L’ Adorazione dei Magi, dipinta su una tela di tramatura più spessa
e rada, presenta una concezione pittorica per molti aspetti diversa
rispetto alle altre due opere. Le figure assiepano lo spazio in primo
piano. Il colore denso è condotto con pennellate ricche di materia,
specie nei tocchi di chiaro lasciati in superficie, e in qualche punto
stilizzate con effetto decorativo. Le fisionomie sono marcate, in
particolare da tratti scuri. L’impianto cromatico si basa sul contra-
sto equilibrato di colori scuri ravvivati da vivaci accenti di carminio,
bianco o rosso mattone. È interessante l’uso, così ritardatario, di
elementi bassaneschi, che si notano nella scena a destra con il bue,
il cane e il pastore inclinato che tiene in mano il cappello e con
una postura molto tradizionale della Madonna.
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Tutti e tre i dipinti sono verosimilmente coevi, ma probabil-
mente a causa dell’uso di modelli non omogenei si rilevano in
essi caratteristiche stilistiche diverse. L’incontro alla Porta Au-
rea; Natività della Vergine e l’Adorazione dei Magi potrebbero
essere accostati alla corrente di “neoveronesismo di riflusso”,
mentre l’Assunzione della Vergine appartiene alla cultura
postenebrosa tipica degli anni novanta del XVII secolo, defini-
ta ancora cultura del barocchetto. Si potrebbe inoltre aggiunge-
re che le opere presentano determinate analogie con la pittura
per esempio dell’ultima fase di Agostino Ridolfi (1646-1727).

Bibliografia: Urizio 1867, p. 36; Kudiš 1999, pp. 93-106. NKB

40. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Gaspare Vecchia (o della Vecchia, Venezia 1653-1735)

Cena in casa del fariseo
olio su tela, 300 x 200 cm
iscrizione: GASPAR PETRI VECCHIA FILIVS/ FACI(EB)AT
VENETIIS AN(N)O MDCCXI
collocazione: parete sinistra della navata

La tela, firmata e datata, illustra con una complessa scena narra-
tiva l’episodio, frequente nella tradizione iconografica, del

fariseo e della peccatrice conforme alla menzione del Vangelo
di Luca: “Uno dei farisei invitò [Gesù] a mangiare da lui (...) Ed
ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si
trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio pro-
fumato; e stando dietro, presso i suoi piedi, piangendo comin-
ciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li
baciava e li cospargeva di olio profumato” (Lc 7, 36-50). La
donna viene identificata con Maria di Magdala. Secondo il Van-
gelo di Luca gli apostoli non partecipano alla cena, ed è quindi
difficile dare un’interpretazione alle figure maschili accalcate
dietro Cristo e che conversano e gesticolano vivacemente. Gli
altri tre evangelisti narrano questo episodio nell’ambito della
cena in Betania, quando Cristo assieme agli apostoli è in casa di
Simone il lebbroso secondo Matteo (26, 6-13) e Marco (14, 3-
9), mentre secondo Giovanni (12, 1-8) è in casa di Lazzaro.
Già nel 1867 Giuseppe Urizio documenta il ciclo di otto tele di
grande formato, collocate sulle pareti settentrionale e meridio-
nale della navata del santuario della Beata Vergine della Miseri-
cordia di Buie e ne riferisce la committenza al vescovo di
Cittanova Nicolò Gabrielli (1684-1717). Dopo che, nel 1687,
Cittanova venne saccheggiata e devastata dai pirati turchi,
Gabrielli, che risiedeva per lo più a Buie, intraprese imponenti
lavori di restauro nel palazzo vescovile e rinnovò gli arredi del-
le chiese della cittadina. Dopo la visita pastorale nel 1710 ven-

BUIE



38

nero “adornate le interne pareti del sacro tempio di otto quadri
grandi in tela con pittura ad olio, fatti in Venezia nel 1711 dal
pittore Gasparo Pietro Vecchia figlio” (Urizio 1867, pp. 49-50).
Questo ciclo narrativo con le Scene della vita di Cristo è l’uni-
co del suo genere in Istria, il che può essere spiegato con l’im-
portanza che il santuario della Beata Vergine della Misericordia
aveva quale meta di pellegrinaggio, come pure con il fatto che
in quel periodo i vescovi di Cittanova stabilirono la propria re-
sidenza a Buie. L’iconografia del ciclo è collegata agli episodi
biblici con cui vengono rappresentati visivamente i principi fon-
damentali del cristianesimo: il tema della remissione, della ri-
nascita e della speranza nella risurrezione. Le raffigurazioni delle

40

scene della vita di Cristo sono molto frequenti durante i primi
secoli del cristianesimo e nel Medioevo, mentre con il Rinasci-
mento tali cicli diventano relativamente rari nell’iconografia oc-
cidentale, diffusi tuttavia dalla produzione incisoria di larga dif-
fusione (Schiller 1971, I, p. 154). Tuttavia i miracoli di Cristo
hanno da sempre ricoperto un ruolo primario nella liturgia, qua-
le manifestazione della potenza divina del Figlio di Dio. Per
questo continuano ad essere riprodotti nei libri liturgici, mentre
in pittura e in scultura sono meno frequenti. Nel periodo della
Controriforma si rinnova particolarmente l’interesse dell’arte
per i numerosi miracoli di Cristo considerato che “la sua mis-
sione fondamentale era la rappresentazione della forza divina
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tra gli uomini che si manifesta attraverso l’intercessione dei santi”
(Schiller 1971, I, p. 162). Sebbene il potere miracoloso di Cristo
sia indirizzato verso gli elementi della natura, la malattia e la
morte, le raffigurazioni artistiche di regola pongono l’accento
sul suo rapporto con il singolo. Secondo le concezioni della
Controriforma Cristo guarisce, rimette i peccati e rafforza la fede
proprio come in questo ciclo buiese con gli episodi della Cena
in casa del fariseo, della Risurrezione del figlio della vedova di
Nain, de Il tributo a Cesare, della Lavanda dei piedi, del Cristo
e la samaritana, del Cristo e l’adultera, delle Nozze di Cana e
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Non è noto se per queste tele Gaspare Vecchia si sia servito di
modelli compositivi. Risulta interessante il confronto con la
stampa di Andrea Vicentino del 1594 raffigurante le Nozze di
Cana (Donzelli-Pilo 1967, p. 419), non tanto per via di alcuni
dettagli replicati testualmente, quanto per il tentativo di avvici-
narsi alle soluzioni decorative cinquecentesche, in particolare
nella formulazione delle scenografie architettoniche, proprio nel
momento in cui tra i pittori veneziani si rinnova l’interesse per
questo periodo. Sebbene si sia formato nella bottega del padre
Pietro Vecchia (1603-1678), che ha contrassegnato il Seicento
veneziano con un linguaggio barocco personale, Gaspare con le
sue rappresentazioni narrative e panoramiche e con il suo colo-
rito schiarito appartiene alla corrente di gusto neoveronesiano
attestatasi a Venezia sul volgere del secolo.
Già Rodolfo Pallucchini (1981, p. 180) aveva notato lo sforzo
di Gaspare Vecchia di adattarsi a questo nuovo orientamento
stilistico mediante il rischiaramento del colorito. Massimo De
Grassi (1999, p. 224) evidenzia inoltre che le poche successive
attribuzioni non hanno portato “sostanziali modifiche al suo pro-
filo artistico, (...) ma sono testimonianze eloquenti dell’inevitabi-
le superamento di quel modo tutto seicentesco di fare pittura”.
Nel ciclo buiese questo nuovo orientamento stilistico si manife-
sta in maniera evidente nei dipinti che raffigurano la Cena in
casa del fariseo, la Lavanda dei piedi, la Moltiplicazione dei
pani e dei pesci e Il tributo a Cesare. Essi, infatti, presentano
impaginazioni compositive di tipo decorativo con fondali ri-
schiarati e un ampio respiro narrativo. Tuttavia, la morfologia
delle figure deriva chiaramente dai modelli del padre Pietro, in
particolare per quanto riguarda le fisionomie di quelle maschili
con la loro mimica esagerata. Sia il fariseo della Cena in casa
del fariseo, che quello de Il tributo a Cesare sono prossimi ai
prototipi paterni di figure virili caratterizzate dagli abiti di fog-
gia cinquecentesca. Gli impianti compositivi che si sviluppano
obliquamente nella profondità spaziale con una grande quantità
di figure contorte, i marcati scorci prospettici, le deformazioni
delle figure, l’uso del chiaroscuro, la gestualità vivace e le “smor-
fie” sui volti, quali mezzi espressivi dei sentimenti dei perso-
naggi, sono tutti elementi presenti nella Risurrezione del figlio
della vedova di Nain e nel Cristo e l’adultera. Tali componenti
derivano indubbiamente dal linguaggio pittorico e dai soggetti
di Pietro Vecchia.
Le Nozze di Cana e il Cristo e la samaritana con le loro compo-
sizioni equilibrate, i colori saturi, lo sfarzo e l’eleganza dei co-
stumi dei personaggi femminili esprimono molto chiaramente
le tendenze contemporanee ad accentuare le valenze decorative
del colore. L’intensità delle tinte, che riguarda le figure in pri-
mo piano, diminuisce gradatamente in quelle più distanti fino
ad amalgamarsi con i pallidi paesaggi schiariti o con le diafane
vedute architettoniche dello sfondo. Talvolta, tuttavia, anche il
colorito delle figure in primo piano, come nella Cena in casa
del fariseo, raggiunge delle valenze quasi pastello.
Nel 1866 l’intero ciclo di Buie è stato restaurato dal pittore tri-
estino Luigi de Castro (Alisi 1997 [1937], pp. 28-29). I ritocchi
scuriti ed alterati, la vernice ossidata e gli ulteriori deteriora-
menti della pellicola pittorica hanno indotto a un nuovo restau-
ro all’inizio degli anni ottanta del XX secolo. In quell’occasio-

ne sono stati restaurati presso l’Istituto di restauro delle opere
d’arte di Zagabria la Cena in casa del fariseo (restauratori Tito
Dorèiæ e Zlatko Bielen), la Risurrezione del figlio della vedova
di Nain (restauratore Eva Winkler), il Cristo e l’adultera (re-
stauratore Tito Dorèiæ) e la Moltiplicazione dei pani e dei pesci
(restauratori Tito Dorèiæ, Vesna Sobota e Tamara Ukrainèik).
Negli anni novanta del secolo scorso lo Studio restauri Scattola-
Sfreddo di Trieste ha eseguito in situ gli interventi di conserva-
zione sulle altre quattro tele del ciclo.

Bibliografia: Urizio 1867, p. 50; Caprin 1907, II, p. 197; Santangelo 1935, pp.
20-21; Alisi 1997 [1937], p. 29; Donzelli-Pilo 1967, pp. 408-409; Pallucchini
1981, p. 180; Matejèiæ 1982, pp. 553-556; Aikema 1984, pp. 81-82; De Grassi
1999, pp. 221-224; Braliæ 2000, pp. 29-33. VB

41. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Gaspare Vecchia (o della Vecchia, Venezia 1653-1735)

Risurrezione del figlio della vedova di Nain
olio su tela, 300 x 200 cm
collocazione: parete destra della navata

In questo dipinto viene illustrato fedelmente l’omonimo episo-
dio dal Vangelo secondo Luca (7, 11-17). Cristo accompagnato
dai discepoli si imbatte in un corteo funebre alle porte della
città di Nain. Mosso da pietà per la vedova che ha perduto l’unico
figlio, tocca il defunto e il giovane si alza. La scena principale è
contornata da un folto gruppo di astanti che esprimono turba-
mento per il miracolo di cui sono testimoni. Le figure, che stan-
no accalcate davanti ai volumi semplificati delle mura fortificate,
accompagnano il prodigioso evento con la loro gestualità esage-
rata e le fisionomie espressive. La mimica e i gesti con cui i perso-
naggi esprimono vivida emozione, la strutturazione compositiva
semplice con le figure disposte obliquamente nello spazio, ma
spesso eseguite con uno scorcio prospettico incongruente e im-
preciso, costituiscono gli elementi caratteristici della pittura di

41

BUIE



40

Gaspare Vecchia. Le figure ingigantite poste ai margini, rappre-
sentate di spalle o frontalmente e spesso tagliate dal formato della
tela, introducono l’osservatore dentro la scena. In tale modo l’arti-
sta tenta di aumentare l’illusione della profondità spaziale. L’apo-
stolo collocato al margine sinistro, molto probabilmente san Pie-
tro, accresce ulteriormente questo effetto con l’espressivo movi-
mento del braccio proteso nello spazio verso l’osservatore.

Bibliografia: Urizio 1867, p. 50; Caprin 1907, II, p. 197; Santangelo 1935, pp.
20-21; Alisi 1997 [1937], p. 29; Donzelli-Pilo 1967, pp. 408-409; Pallucchini
1981, p. 180; Matejèiæ 1982, pp. 553-556; Aikema 1984, pp. 81-82; De Grassi
1999, pp. 221-224; Braliæ 2000, pp. 29-33. VB

42. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Gaspare Vecchia (o della Vecchia, Venezia 1653-1735)

Il tributo a Cesare
olio su tela, 300 x 240 cm
collocazione: parete sinistra della navata

La tela illustra l’episodio tratto dai Vangeli sinottici (Mt 22, 15-
22; Mc 12, 13-17; Lc 20, 20-26), in cui Cristo incontra alcuni
farisei che gli chiedono se sia giusto pagare il tributo ai romani.
Cristo, indicando su una moneta l’effige dell’imperatore, pro-
nuncia le famose parole: “Rendete dunque a Cesare quello che
è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22, 21). La scena si
svolge sotto un portico che poggia su massicce colonne in cui
trovano posto i farisei che esprimono, con mimica e gestualità
vivaci, sorpresa e stupore. Sullo sfondo è raffigurato il gruppo
degli apostoli, dietro ai quali si intravede una costruzione
semicircolare e le torri di una città. In primo piano risalta in modo
particolare la superficie pavimentale decorata con elementi geo-
metrici regolari come un lastricato marmoreo bicromo, in bianco
e rosa che è ricorrente nel ciclo quale motivo uniformante. L’im-
pianto compositivo equilibrato, la disposizione ritmica delle mas-

sicce figure davanti allo sfondo architettonico classico che fa da
scenografia, fanno avvicinare questo dipinto alla corrente
accademizzante della pittura veneziana sul volgere del Seicento.

Bibliografia: Urizio 1867, p. 50; Caprin 1907, II, p. 197; Santangelo 1935, pp.
20-21; Donzelli-Pilo 1967, pp. 408-409; Pallucchini 1981, p. 180; Matejèiæ
1982, pp. 553-556; Aikema 1984, pp. 81-82; Alisi 1997 [1937], pp. 29, 56, fig.
28; De Grassi 1999, pp. 221-224; Braliæ 2000, pp. 29-33. VB

43. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Gaspare Vecchia (o della Vecchia, Venezia 1653-1735)

Lavanda dei piedi
olio su tela, 300 x 240 cm
collocazione: parete destra della navata

Secondo Giovanni (13, 1-20), alla vigilia della Pasqua ebraica
durante la sua ultima cena Cristo “si alzò da tavola, depose le
vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi
versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei di-
scepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. Ven-
ne dunque da Simon Pietro”. La scena, che si svolge di nuovo
sotto un porticato, presenta un impianto compositivo asimme-
trico. Al folto gruppo degli apostoli raccolti attorno a Cristo e a
Pietro nella parte sinistra del dipinto è contrapposta la massic-
cia figura di un apostolo messo in primo piano a destra. Attra-
verso gli archi a sesto acuto del porticato si intravede un fonda-
le architettonico con le facciate degli edifici disposte obliqua-
mente nello spazio, secondo un forte scorcio prospettico. Sullo
sfondo, come in un’annotazione di genere, è raffigurata anche
la scena dei preparativi per la cena.

Bibliografia: Urizio 1867, p. 50; Caprin 1907, II, p. 197; Santangelo 1935, pp.
20-21; Donzelli-Pilo 1967, pp. 408-409; Pallucchini 1981, p. 180; Matejèiæ
1982, pp. 553-556; Aikema 1984, pp. 81-82; Alisi 1997 [1937], p. 29; De Gras-
si 1999, pp. 221-224; Braliæ 2000, pp. 29-33. VB
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44. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Gaspare Vecchia (o della Vecchia, Venezia 1653-1735)

Cristo e la samaritana
olio su tela, 300 x 200 cm
collocazione: parete sinistra della navata

Il dipinto rappresenta l’episodio della samaritana, secondo il
testo di Giovanni (4, 1-30). Cristo nell’attraversare la Samaria
si riposa presso il “pozzo di Giacobbe”, allorché si avvicina una
giovane donna per prendere dell’acqua. Tra i due si stabilisce
un dialogo qui espresso da una vivace mimica: “Se tu conosces-
si il dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‘Dammi da bere’, tu
stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva”
(Gv 4, 10). Si avvicina ai due protagonisti il gruppo degli apo-
stoli che si erano recati in città per comprare del cibo. L’ultimo
piano è articolato in un paesaggio montano sormontato da una
città fortificata.
Questo episodio della vita di Cristo viene rappresentato frequen-
temente fin dai primi secoli del cristianesimo per via della con-
nessione simbolica dell’“acqua viva” con il battesimo, mentre
in epoche successive viene collegato anche al tema del perdo-
no, ossia all’episodio di Cristo e l’adultera, come avviene del
resto anche in questo ciclo buiese. La figura della samaritana
spicca per la plasticità del corpo, per la postura elegante e per la
raffinatezza di resa dell’incarnato. Si coglie in essa una sostan-
ziale coincidenza di risultato con le pitture di soggetto profano
e pastorale, si tratta di un’ambivalenza tipica del nuovo stile e
del nuovo tempo.

Bibliografia: Urizio 1867, p. 50; Caprin 1907, II, p. 197; Santangelo 1935, pp.
20-21; Alisi 1997 [1937], p. 29; Donzelli-Pilo 1967, pp. 408-409; Pallucchini
1981, p. 180; Matejèiæ 1982, pp. 553-556; Aikema 1984, pp. 81-82; De Grassi
1999, pp. 221-224; Braliæ 2000, pp. 29-33. VB

45. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Gaspare Vecchia (o della Vecchia, Venezia 1653-1735)

Cristo e l’adultera
olio su tela, 300 x 200 cm
collocazione: parete destra della navata

Nella rappresentazione di questo episodio, tratto dal Vangelo di
Giovanni (8, 1-11), Gaspare Vecchia decide per una narrazione
di ampio respiro. La scena si svolge nel tempio davanti ad una
moltitudine di persone esagitate, colte nel momento in cui i farisei
pretendono da Cristo che condanni la donna sorpresa in adulte-
rio, e mentre egli “chinatosi, si mise a scrivere col dito per ter-
ra”. Nella tela di Buie Cristo sta scrivendo le prime parole della
sentenza: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra
contro di lei”. L’impianto compositivo accusa parecchie
incongruenze e alterazioni prospettiche, specialmente per quanto
riguarda l’interno architettonico. La pavimentazione marmorea
bicroma è disposta in diagonale, su altra diagonale è la quinta
architettonica di sfondo, mascherata in buona parte dai ricchi
tendaggi sospesi. Le figure ingigantiscono in primo piano, men-
tre si comprimono rimpicciolite nel secondo.

Bibliografia: Urizio 1867, p. 50; Caprin 1907, II, p. 197; Santangelo 1935, pp.
20-21; Donzelli-Pilo 1967, pp. 408-409; Pallucchini 1981, p. 180; Matejèiæ
1982, pp. 553-556; Aikema 1984, pp. 81-82; Alisi 1997 [1937], p. 29; De Gras-
si 1999, pp. 221-224; Braliæ 2000, pp. 29-33. VB

46. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Gaspare Vecchia (o della Vecchia, Venezia 1653-1735)

Nozze di Cana
olio su tela, 300 x 340 cm
collocazione: parete sinistra della navata

Le Nozze di Cana o Cristo trasforma l’acqua in vino (Gv 2, 1-
11) è un soggetto molto frequente che, assieme al miracolo del-
la Moltiplicazione dei pani e dei pesci, allude al tema dell’ulti-
ma cena e all’istituzione dell’Eucaristia. Nel ciclo di Buie que-
ste due rappresentazioni si trovano l’una di fronte all’altra, e
sono quelle più vicine all’altare maggiore. Il dipinto con le Nozze
di Cana è concepito nella tradizione delle composizioni narra-
tive del Cinquecento, in cui la solennità delle nozze viene rap-
presentata con una moltitudine di figure e dettagli di genere:
suonatori, danzatori, servi e invitati. Viene raffigurato il mo-
mento in cui Cristo, dopo che la Madre lo informa che non c’è
più vino, ordina ai servi di riempire le idrie con dell’acqua e di
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portarle al maestro di tavola affinché assaggi l’acqua trasformata
in vino. La figura virile con il calice che si trova al centro della
composizione sopra il gruppo composto da Cristo, dalla Madonna
e da un servo, manifesta con il gesto eloquente della mano lo stu-
pore per il miracoloso evento. Benché gli scorci prospettici siano
imprecisi e i rapporti spaziali in certa misura poco chiari, in questo
dipinto dal colorito schiarito e di valore prettamente decorativo
Gaspare Vecchia si avvicina maggiormente alla sensibilità
neocinquecentesca veneziana del volgere del secolo.

Bibliografia: Urizio 1867, p. 50; Caprin 1907, II, p. 197; Santangelo 1935, pp.
20-21; Donzelli-Pilo 1967, pp. 408-409; Pallucchini 1981, p. 180; Matejèiæ
1982, pp. 553-556; Aikema 1984, pp. 81-82; Alisi 1997 [1937], pp. 29, 56, fig.
27; De Grassi 1999, pp. 221-224; Braliæ 2000, pp. 29-33. VB

47. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Gaspare Vecchia (o della Vecchia, Venezia 1653-1735)

Moltiplicazione dei pani e dei pesci
olio su tela, 300 x 340 cm
collocazione: parete destra della navata

L’episodio in cui Cristo sfama miracolosamente la folla viene
raccontato nel Nuovo Testamento sei volte e con due varianti.
Nella prima egli sfama cinquemila uomini, senza contare le
donne e i fanciulli, con cinque pani e due pesci e alla fine avan-
zano dodici ceste piene (Mt 14, 13-21; Mc 6, 32-44; Lc 9, 10-
17; Gv 6, 1-13). Nella seconda variante sfama quattro mila uo-
mini, senza contare le donne e i fanciulli, con sette pani e pochi
pesci e alla fine avanzano sette ceste piene (Mt 15, 29-39; Mc 8,

1-8). La moltiplicazione e la distribuzione dei pani che Cristo
benedice e spezza è una chiara prefigurazione dell’ultima cena,
ossia dell’istituzione dell’Eucaristia, come scrive Giovanni (6,
51) in modo esplicito. Gaspare Vecchia illustra fedelmente pro-
prio il testo giovanneo: “Dopo questi fatti, Gesù andò all’altra
riva del mare di Galilea (...) e una gran folla lo seguiva (...)
Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva
da lui e disse a Filippo: ‘Dove possiamo comprare il pane per-
ché costoro abbiano da mangiare?’ (...) Gli disse allora uno dei
discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: ‘C’è qui un ragazzo
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che ha cinque pani d’orzo e due pesci’”. Il gruppo con Cristo,
otto apostoli e il ragazzo è collocato in primo piano sulla sini-
stra e conferisce al dipinto una struttura asimmetrica. Gli altri
quattro apostoli si trovano tra la folla sullo sfondo.
Il paesaggio collinoso lungo la riva del mare e la rada vegeta-
zione sono dipinti con toni verdastri molto chiari e ocra. Le
massicce figure degli apostoli, con abiti dai colori vivaci, risal-
tano ulteriormente sul pallido sfondo quasi monocromatico.

Bibliografia: Urizio 1867, p. 50; Caprin 1907, II, p. 197; Santangelo 1935, pp.
20-21; Donzelli-Pilo 1967, pp. 408-409; Pallucchini 1981, p. 180; Matejèiæ
1982, pp. 553-556; Aikema 1984, pp. 81-82; Alisi 1997 [1937], p. 29; De Gras-
si 1999, pp. 221-224; Braliæ 2000, pp. 29-33. VB

48. - 49. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Francesco Zanella (Padova 1640/1645-1720)

48. Natività della Vergine
olio su tela, 280 x 200 cm
iscrizione: FRANCISCVS ZANELLA/ PATAVINUS. F 1687
collocazione: a destra dell’altare maggiore

49. Madonna che versa una goccia del proprio latte nella boc-
ca di sant’Ignazio (?)
olio su tela, 280 x 200 cm
iscrizione: FRANCISCVS ZANELLA/ PATAVINUS. F
collocazione: a sinistra dell’altare maggiore

Non è noto quando i due dipinti siano giunti nella chiesa di Buie.
Giuseppe Urizio (1867, pp. 47-48) non li cita, anche se riporta che
alla metà del XVII secolo esisteva una confraternita femminile
che aveva il patronato dell’altare del Mistero della Natività di Maria
Vergine. In realtà si tratta dell’altare di sant’Anna sul quale oggi è
posto il dipinto di Giambattista Pittoni (cat. 35). Le medesime
ridipinture rilevate su questi due dipinti di Zanella e su altre opere
restaurate da Luigi de Castro nel 1866 (catt. 37-39; 40-47, 50-53),
attestano che nella seconda metà del XIX secolo essi si trovavano
in questa chiesa (Kudiš 1999, pp. 94-95).
Antonino Santangelo (1935, pp. 21-22) trova le due opere nella
loro attuale collocazione, ma rispetto all’altare maggiore la Nati-
vità della Vergine si trovava allora a sinistra, mentre la Madonna
che versa una goccia del proprio latte nella bocca di sant’Ignazio
(?) era sul lato destro. Lo studioso riferisce che questa non era
comunque la loro ubicazione originaria. Tali opere si presentava-
no a Santangelo in uno stato di conservazione mediocre, danneg-
giate dall’umidità e per buona parte ridipinte. Egli le data al XVII
secolo e vi rileva “tarde derivazioni dal Tintoretto”. L’interpreta-
zione iconografica dei soggetti formulata da Santagelo non è esat-
ta, in quanto egli identifica il primo dipinto come Offerta alla Ver-
gine. La seconda tela aveva invece subito una così ampia ridipintura
che, al posto della figura centrale della Madonna, era rappresenta-
to il Cristo che scende dai cieli circondato da nuvole, cherubini e
angeli e pertanto lo studioso la interpreta come La morte di un
santo. Pure Antonio Alisi (1997 [1937], p. 29) identifica il primo
dipinto come Offerta alla Vergine e riprende l’attribuzione fatta
da Urizio al pittore padovano Giulio Ciretti [sic], ovviamente volen-
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do intendere Giulio Cirello (cfr. Pallucchini 1981, pp. 341-342
e Attardi, in Da Padovanino 1997, pp. 164-165, cat. 78). La tela
posta a destra dell’altare maggiore rappresenta in effetti la Nati-
vità della Vergine. Sia Santangelo che Alisi sono stati tratti in
inganno dalla mancanza dell’usuale scena sullo sfondo con san-
t’Anna distesa sul letto. In sostituzione di questo motivo si può
vedere in alto a destra, dietro la piccola Maria che viene lavata
dalle donne, una forte luce celeste entro cui una figura femmi-
nile che si libra in cielo appare avvolta in un drappo bianco. Si
tratta della Beata Vergine Assunta che spesso era collegata teo-
logicamente e liturgicamente all’Immacolata Concezione. Anzi,
l’Assunzione è prova dell’Immacolata Concezione, in quanto
Maria poteva essere assunta in cielo perché era stata concepita
ed era nata senza il peccato originale (Réau 1957, II/II, pp. 162-
163; Goffen 1986, pp. 87-92, 149).

Altri dettagli confermano questa identificazione iconografica,
come l’aureola che circonda il capo della neonata e la sua as-
senza attorno alla testa della donna che la tiene tra le braccia.
Inoltre vi è la presenza di molti angeli rischiarati dalla luce divi-
na, uno dei quali, raffigurato proprio sopra la neonata, regge
una ghirlanda di rose rosse e bianche. Nell’angolo inferiore si-
nistro è posto il cestino da ricamo, a destra sullo scalino è raffi-
gurata la brocca rovesciata da cui sgorga dell’acqua.
L’iconografia del dipinto che Santangelo denomina La morte di
un santo e che Alisi ipotizza essere sant’Ignazio di Loyola non
è completamente chiara. Accanto al letto su cui giace un perso-
naggio che indossa gli abiti di uno degli ordini controriformisti
(gesuiti, teatini o barnabiti) si trovano un sacerdote benedicente
al momento di amministrare il sacramento dell’unzione degli
infermi, una donna con un bambino (Charitas ?) ed altre figure
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(Virtù Teologali ?). A sinistra, rischiarata da una luce sopranna-
turale e accompagnata da angeli, scende la Madonna che con la
mano sinistra tiene la mammella e con la destra versa nella boc-
ca del moribondo una goccia del proprio latte. Il soggetto della
Madonna che versa una goccia del proprio latte nella bocca di
un appartenente a un ordine religioso era inusuale, specie dopo
il Concilio di Trento, e può essere collegato al dogma del pur-
gatorio o al miracolo della lactatio. I gesuiti sostenevano e di-
fendevano la credenza nel purgatorio, anche se di solito la Ma-
donna veniva raffigurata nell’atto di spegnerne le fiamme con il
proprio latte per alleviare le pene delle anime (Mâle 1932, p.
61). I santi che Réau associa alla lactatio, ossia al latte della Ma-
donna come “medicina o cibo misericordioso”, sono Bernardo da
Chiaravalle, Agostino, Domenico, Alano de La Roche e Fulberto
di Chartres. Tuttavia, per il dipinto di Buie risulta interessante

solamente un episodio della vita di Fulberto. Secondo la leg-
genda, la Madonna nutrì questo santo, vescovo di Chartres nel
XI secolo, con il proprio latte per guarirlo da una male incura-
bile (Réau 1958, III/I, pp. 210, 550; Fuèiæ, in Leksikon 1979,
pp. 236-237). La Madonna lactans è, però, anche “nutrice de-
gli eretici”, e bisogna ricordare che il suo latte non è destinato
solo ai santi, ma può rappresentare la misericordia per le anime
che per mezzo di tale nutrimento assurgono alla beatitudine. Il
tema della Madonna del latte si può riferire anche alla figura
allegorica della Chiesa e della Misericordia. Il soggetto
iconografico del dipinto potrebbe essere prima di ogni altro la
forza miracolosa del latte della Madonna, come interpretato
dalla spiritualità gesuitica. Quindi potrebbe trattarsi proprio di
Ignazio di Loyola, che morì con la benedizione di un sacerdo-
te, ma senza ricevere l’estrema unzione.
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Prima del restauro il dipinto presentava numerosi danni su tutta
la superficie, mentre mancava completamente la porzione su-
periore destra della scena. Al posto della mano sinistra del sa-
cerdote che regge il libro la tela presentava una lacuna. La Ma-
donna era completamente ridipinta e al suo posto era raffigura-
to il Cristo simile alle rappresentazioni della Discesa al Limbo.
Tale sostituzione è significativa della non conoscenza del com-
plesso contenuto iconografico della rappresentazione originale.
L’iscrizione con la data 1687 della Natività della Vergine data
anche quest’altro dipinto. È importante il fatto che in quello
stesso anno Francesco Zanella realizzò anche quattro dipinti con
Scene della vita di santa Rosa da Lima per la soppressa chiesa
domenicana di Sant’Agostino di Padova. Fino a poco tempo fa
si credeva che le opere fossero andate perdute, ma nel 1996
Sandro Sponza ha pubblicato la notizia che una di esse si trova
nella sagrestia della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, sede
dell’ordine dei domenicani a Venezia (Sponza 1996, p. 146). Il
ritrovamento di quest’opera, e soprattutto la scoperta della fir-
ma e della data nei dipinti di Buie permettono di valutare lo
sviluppo artistico di Zanella e in particolare le peculiarità del
suo stile nella seconda metà degli anni ottanta. I nomi che di
solito vengono collegati alla sua formazione sono quelli di Luca
Ferrari, Giulio Carpioni e Matteo dei Pitocchi (Pallucchini 1981,
p. 342; Fantelli 1987, pp. 18-21; Fantelli 2001, II, pp. 890-
891). In questo contesto Luca Giordano viene invece menzio-
nato solo tangenzialmente. Le tele di Buie hanno quindi l’inte-
resse di presentare chiaramente un suo forte influsso. Il model-
lo giordanesco si rileva nell’impaginazione compositiva, nel
colorito, nella struttura della superficie dipinta. Solo una deci-
na d’anni prima, nel 1675 o 1676, Luca Giordano aveva realiz-
zato per la chiesa di Santa Giustina di Padova due dipinti raffi-
guranti la Morte di santa Scolastica e il Martirio di san Placi-
do (Ferrari-Scavizzi 2000, I, pp. 287-288, catt. A224a, A224b,
II, p. 577, figg. 296, 297). Evidente è la somiglianza fra il pri-
mo dipinto di Giordano e la Madonna che versa una goccia del
proprio latte nella bocca di sant’Ignazio (?). Il pittore padova-
no riprende da Giordano non solo la composizione nel suo com-
plesso, dominata dal letto posto obliquamente e notevolmente
scorciato, ma anche i dettagli come le mani del morente che
tiene il crocifisso appoggiato sul petto, il modo in cui sono
increspati i ricchi panneggi e la posizione delle figure raccolte
attorno alla scena centrale. Per quanto riguarda la Natività della
Vergine è difficile stabilire un modello diretto, ma appare evi-

dente che la postura della piccola Maria, la sua fisionomia e lo
scorcio del volto rimandano al piccolo Mosè del Ritrovamento
di Mosè (1670-1675) di Giordano conservato presso la Galleria
Harrach di Rohrau (Ferrari-Scavizzi 2000, I, pp. 290-291, cat.
A241b, II, p. 589, fig. 319).
I dipinti buiesi di Zanella indicano non solo il forte influsso
delle citate opere del maestro napoletano, bensì essi rappresen-
tano anche il momento più giordanesco della sua opera nota. La
tipologia delle massicce figure dei santi e degli angeli di Buie,
con la loro ricca capigliatura riccioluta, rimandano alle figure
di Giordano, come per esempio quelle del Transito di san Giusep-
pe (1677) della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno (Ferrari-
Scavizzi 2000, I, p. 292, cat. A254, II, p. 597, fig. 333). France-
sco Zanella ripete certe figure e dettagli anche da proprie opere
giovanili. L’angelo a sinistra della Natività della Vergine è molto
somigliante, sia nelle movenze che nell’abbigliamento, a quello
dell’Annunciazione dell’abbazia di Praglia (Fantelli 1987, p. 20).
L’importanza delle tele buiesi di Zanella va ben oltre il fatto che
la loro pregevolezza è certo superiore alla maggior parte delle
sue opere conosciute. Questi dipinti istriani e la ritrovata Nasci-
ta di santa Rosa da Lima rappresentano, per così dire, l’anello
mancante fra le sue prime e imperfette opere, quasi
protobarocche, e il suo tardo David suona l’arpa, caratterizzato
da marcate linee di contorno, da pennellate energiche, da dense
stesure di colore e in primo luogo da una gamma cromatica più
rischiarata. Inoltre, la Natività della Vergine e la Madonna che
versa una goccia del proprio latte nella bocca di sant’Ignazio
(?) dimostrano come Francesco Zanella fosse maggiormente
interessato all’opera di Luca Giordano, molto più di quanto non
si potesse affermare analizzando le altre sue opere conservate.
Pertanto, la spesso citata affermazione di Lanzi, secondo il quale
egli “è quasi il Giordano della scuola” (Lanzi 1809, ed. 1968-
1974, II, p. 144), assume ora un significato diverso e più pregnante.
Forse Lanzi non allude solo alla rapidità esecutiva di Zanella,
ma anche alla sua scelta artistica in senso generale, in quanto la
componente giordanesca risulta sostanziale nelle opere risalen-
ti al nono decennio del XVII secolo.
Entrambi i dipinti sono stati restaurati dal 1983 al 1985 presso
l’Istituto di restauro delle opere d’arte di Zagabria da Emina
Kranjèec, Tito Dorèiæ e Zlatko Bielen.

Bibliografia: Santangelo 1935, pp. 21-21; Alisi 1997 [1937], pp. 29, 56, figg.
25-26; Kudiš 1993c, pp. 255-264; Kudiš 1999, pp. 93-106. NKB
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50. - 53. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Pittore ignoto, terzo quarto XVII secolo (?)

50. Sant’Agostino
olio su tela, 130 x 95 cm
collocazione: parete del presbiterio

51. San Gregorio
olio su tela, 130 x 95 cm
collocazione: parete del presbiterio

52. San Girolamo
olio su tela, 132 x 95 cm
collocazione: parete del presbiterio

53. Sant’Ambrogio
olio su tela, 130 x 95 cm
collocazione: parete del presbiterio

Sulle pareti laterali del presbiterio si trovano quattro dipinti di
identiche dimensioni raffiguranti i quattro Padri della Chiesa.
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I santi, che non sono a figura intera, appaiono seduti mentre,
ispirati, sono intenti alla scrittura con una penna d’oca. Solo
san Gregorio è distolto dalla lettura di un libro dall’arrivo della
colomba, simbolo dello Spirito Santo. Antonino Santangelo
(1935, p. 21) segnala che i dipinti sono riferibili a un unico
autore affine a Gaspare Vecchia e, riportando quando già pub-
blicato da Giuseppe Urizio (1867, p. 59), rileva che essi nel
1866 sono stati restaurati “malamente” dal pittore triestino Luigi
de Castro.
Nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Ostiano
(Cremona), erano conservati fino al 16 giugno 1998, quando
vennero trafugati assieme ad altre opere, quattro dipinti molto
simili a quelli di Buie. Le tele della cittadina lombarda sono
state, evidentemente, realizzate in base allo stesso modello
prescelto per quelle buiesi, in quanto si possono notare corri-
spondenze in quasi tutti i dettagli. Analogie si riscontrano nella
posizione dei santi, nei dettagli dei panneggi, nei modi di con-
durre i riflessi, nella posizione delle mani e infine nella disposi-
zione e nel numero degli oggetti che si intravedono sugli sfondi
scuri. Inoltre, le loro dimensioni sono quasi identiche, 133 x 97
cm circa. Per le opere di Ostiano è stata proposta la datazione
alla seconda metà del XVII secolo e l’attribuzione a un maestro
di ambito bresciano, che per trattamento della luce e tipologia
delle figure rimanda alle caratteristiche pittoriche della bottega
dei Paglia (Merlo 1999, pp. 29-30, 54-55, catt. 14, 15, 54, 55).
Nei dipinti di Buie, tuttavia, il linearismo è più marcato e mag-
giore è il contrasto tra il fondo scuro e le masse chiare delle
figure bene illuminate e modellate con decisione.
Sebbene la marcata plasticità delle forme stilizzate e l’evidente
linearismo possano indicare una provenienza emiliana, non va
esclusa la possibilità che i dipinti buiesi raffiguranti i quattro
Padri della Chiesa siano opera di un pittore italiano meridiona-
le. Il fatto che si tratta di copie, forse non da modelli grafici ma
da dipinti, rende ancora più difficoltosa una loro collocazione in
un ambito geografico e cronologico.
Tutti e quattro i dipinti sono stati restaurati dal 1978 al 1982
presso l’Istituto di restauro delle opere d’arte di Zagabria.

Bibliografia: Urizio 1867, p. 59; Santangelo 1935, p. 21; Kudiš 1999, pp. 93-
106. NKB

54. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Pittore ignoto, secondo decennio XVIII secolo (?)
Ritratto del vescovo Nicolò Gabrielli
olio su tela, 85 x 73 cm
collocazione: sagrestia

Il personaggio è raffigurato in posizione frontale a mezza figu-
ra. Indossa una mozzetta verde-grigia con bottonatura rossa. Mo-
stra la piccola croce pettorale e reca la berretta nera. Il fondo è
bruno. Il personaggio ritratto è identificabile in Nicolò IV
Gabrielli (Rivolto presso Udine 1645-1718), canonico di Aquileia
dal 1668 al 1684 e vescovo di Cittanova dal 1684 al 1717. Fre-
quentò il circolo romano creatosi attorno al cardinale Pietro
Ottoboni (1667-1740), famoso collezionista e mecenate, nipote
di Alessandro VIII (1689-1691; Pastres, in La Galleria 2003, p.
257, cat. 280). Nel 1700 fece sistemare piazza San Marco a Buie
e rinnovare il palazzo vescovile, che si trovava vicino alla chie-
sa di San Servolo. Nel 1690 nel medesimo palazzo fece colloca-
re una serie di ritratti dei suoi predecessori (Urizio 1867, pp.
163-164; Grah 1985, p. 78; Alisi 1997 [1937], p. 27; Alberi 1997,
p. 617) e questo suo, che secondo Luigi Parentin (1974, p. 355)
commissionò nello stesso periodo. Sulle circostanze in cui il di-
pinto sia poi giunto nella sagrestia della chiesa di Santa Maria
della Misericordia si veda la scheda 55.

L’opera segue la tradizione pittorica nord italiana e rivela una
spiccata somiglianza con il Ritratto del vescovo Nicolò Gabrielli
dei Civici Musei di Udine. Poiché quest’ultimo reca l’iscrizione
identificativa, è possibile di conseguenza accertare quale sia il
prelato del ritratto qui discusso. Paolo Pastres data il dipinto di
Udine al secondo decennio del XVIII secolo (ma forse è poste-
riore alla morte del personaggio ritratto), e lo attribuisce a un
maestro friulano di limitate capacità, appartenente al circolo pit-
torico regionale, che annoverava pittori come Giovanni
Domenico Rugieri (Udine 1696-1780) o il pressoché sconosciuto
Francesco Cucchiaro, attivo a Udine dal 1737 al 1763 (Pastres,
in La Galleria 2003, p. 257, cat. 280). Lo studioso cita inoltre
altri due ritratti, analoghi a quello udinese, ma senza iscrizioni
identificative, uno appartiene ai Musei Civici di Udine (Inv. 337),
l’altro si trova nella chiesa di San Michele Arcangelo a Rivolto
di Codroipo, paese natale di Nicolò Gabrielli.
Va ricordato come al primo piano della sagrestia della chiesa
parrocchiale di Cittanova, già cattedrale, siano conservati 36 ri-
tratti di vescovi cittanovesi. Sebbene Parentin (1974, p. 213)
supponga siano proprio quelli commissionati da Gabrielli per la
sua residenza buiese, sembra invece trattarsi di loro copie poste-
riori. Tra questi figura il ritratto di Gabrielli, che costituisce dun-
que la quinta versione della stessa opera. Esso reca nell’angolo
superiore destro la seguente scritta: NICOLAVS QVARTVS/
GABRIELIVS VTIN(ENSIS)./ CAN(ONICUS) AQVILEIEN(SIS)/
DEINDE EP(ISCOP)VS/ EMONIEN(SIS)/ ANNO MDCLXXXIV.
È un’ulteriore conferma circa l’identità del personaggio.
Il dipinto è stato restaurato nel 1984 presso l’Istituto di restauro
delle opere d’arte di Zagabria.

Bibliografia: Milohaniæ 1997, p. 24. LB

55. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Pittore veneto, metà XVIII secolo
Ritratto del vescovo Marino Bozzatini (?)
olio su tela, 69 x 55 cm
collocazione: sagrestia
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Il prelato è colto all’altezza del busto e di tre quarti. Porta lun-
ghi capelli incanutiti che scendono fino alla nuca, barba
appuntita e baffi. Indossa una mozzetta con colletto bianco e in
testa reca la berretta rossa. La figura risalta sullo sfondo scuro.
Il personaggio ritratto è molto probabilmente Marino Bozzatini
(Piove di Sacco 1691- Buie 1754) dottore in teologia e vescovo
di Cittanova dal 1742 al 1754. A lui si deve la ristrutturazione
del palazzo vescovile di Buie (Parentin 1974, p. 231), cittadina
in cui prevalentemente visse e morì. Fu sepolto nella chiesa
della Beata Vergine della Misericordia, sotto l’altare di sant’An-
na, dove si trova una lapide sepolcrale con la seguente iscrizio-
ne: MARINUS BOZZATINUS/ CANONICUS SACENSIS/
PONTIFEX AEMONIENSIS/ PIETATE DOCTRINA
LIBERALITATE/ PRIMAEVA ECCL. EXEMPLA AEMULATUS/
OBIIT VII.ID. IVL. ANNO MDCCLIV (Urizio 1867, p. 166;
Parentin 1974, p. 356; Grah 1986, p. 128; Alisi 1997 [1937],
pp. 27, 30; Alberi 1997, p. 619). Considerate l’età del perso-
naggio ritratto e l’anno della sua nomina a vescovo di
Cittanova, la tela dovrebbe risalire agli anni quaranta del XVIII
secolo.
L’ubicazione originaria del dipinto era verosimilmente il pa-
lazzo vescovile di Buie, dove potevano anche trovarsi altri due
ritratti di vescovi di Cittanova (cfr. catt. 54, 56) anch’essi at-
tualmente nella sagrestia della chiesa della Beata Vergine della
Misericordia. È da ricordare come i prelati, per sfuggire alla
malaria che incombeva su Cittanova, trascorressero l’estate a
Buie. Nel 1878 sulle rovine del vescovado venne eretto il pa-
lazzo municipale (Alberi 1997, p. 618). È lecito pertanto sup-
porre che in quell’occasione, o poco dopo, i ritratti siano stati
trasferiti nella loro attuale collocazione. Antonino Santangelo
(1935, p. 22) trova il dipinto nella sagrestia della chiesa della
Beata Vergine della Misericordia e identifica senza esitazioni il
personaggio ritratto nel vescovo Bozzatini. Lo studioso, tutta-
via, non menziona nel suo Inventario gli altri due ritratti di ve-
scovi di Cittanova.
Luigi Parentin (1974, p. 357) definisce l’opera “eccellente pit-
tura ed espressivo ritratto”, mentre Santangelo rileva che “ap-
partiene alla migliore tradizione veneta del Settecento” (1935,
p. 22). Tale giudizio è confermato dalla resa abile, dal colorito
caldo, dal tratto esecutivo fluido e dalla stesura abbondante e
densa del colore.
Il dipinto è stato restaurato nel 1984 presso l’Istituto di restau-
ro delle opere d’arte di Zagabria.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 22; Parentin 1974, p. 357; Milohaniæ 1997, p.
24. LB

56. Buie, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Pittore ignoto, ultimo quarto XVIII secolo
Ritratto del vescovo Giandomenico Stratico (?)
olio su tela, 75 x 57 cm
collocazione: sagrestia

Il personaggio è ritratto di tre quarti, orientato verso destra e
colto fino al busto su fondo scuro. Indossa la mozzetta grigia
con colletto bianco e reca la berretta nera. Anche questo dipin-
to, come gli altri due ritratti di vescovi di Cittanova (catt. 54,
55), in origine si trovava verosimilmente nel palazzo vescovile
di Buie.
L’identità del personaggio ritratto è stata oggetto di soluzioni
differenti. Il parroco Mladen Juvenal Milohaniæ (1997, p. 24)
ritiene trattarsi del vescovo Marino Bozzatini. Santangelo (1935,
p. 22) e Parentin (1974, p. 357), invece, ritengono che quest’ul-
timo sia effigiato in un altro dipinto (cat. 55). È possibile che
l’opera in oggetto sia il ritratto del vescovo di Cittanova

Giandomenico Stratico (Zara 1732-1799), domenicano, teolo-
go e scrittore, nato in una famiglia aristocratica greca origina-
ria di Creta, trasferitasi a Zara. Risiedette a Cittanova dal 1776
al 1784. Insegnava teologia, e fu professore di letteratura greca
e di esegesi biblica a Siena, Pisa e Firenze. Scrisse versi, ome-
lie, epistole e trattati teologici. A quanto sembra si tratta di un
centinaio di pubblicazioni. Nel 1776 pubblicò in italiano il
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poema La morte di Abele e un libro illustrato intitolato I
Morlacchi, in cui descrisse gli usi e costumi di tali contadini
dalmati (Urizio 1867, p. 167; Parentin 1974, pp. 357-358; Grah
1986, p. 136; Krasiæ 1991, p. 9; Alberi 1997, p. 1087).
La probabilità che il ritratto di Buie rappresenti proprio
Giandomenico Stratico è suffragata da una certa rassomiglian-
za fisionomica fra il vescovo qui raffigurato e due altri ritratti
di Stratico, uno conservato nell’Arcidiocesi di Zara, l’altro nel
convento domenicano di Stari Grad sull’isola di Lesina (Krasiæ
1991, pp. 5, 529, 532; Tomiæ 1992, pp. 936-938; Tomiæ 1999,
p. 110). Tomiæ e Krasiæ riportano che nel 1778 Stratico rag-
giunse Venezia, dove si fece ritrarre per 70 lire dal pittore Vegni
(o Vagni), cui affidò inoltre il restauro di 28 ritratti di vescovi
cittanovesi suoi predecessori (Tomiæ 1999, p. 108). Il vesco-
vo rimase insoddisfatto dell’opera, e dichiarò che “non as-
somigliava affatto a lui, ma piuttosto ad un oste”, sicché si
fece ritrarre un’altra volta a Padova, dal famoso pittore
Bernardino Castelli. A Vegni, pittore non rintracciabile nel-
la Fraglia di pittori veneziani (Favaro 1975) si era rivolto
subito dopo essere diventato vescovo, quando aveva 44 anni,
il che corrisponderebbe all’età del prelato raffigurato nel ritrat-
to di Buie. Il dipinto è scurito e presenta numerosi danni della
superficie pittorica.

Bibliografia: Milohaniæ 1997, p. 24. LB

57. Canfanaro, chiesa parrocchiale di San Silvestro

Pittore locale, 1718
Battesimo di Cristo
olio su tavola, 25 x 15 cm
iscrizione: sul fonte battesimale FONS VITAE AETERNAE/
ANNO DNI MDCCXVIII/ RECTORE SERENO SERENI
collocazione: sul fonte battesimale

Sulle portelle lignee della coperta del fonte battesimale si trova
una raffigurazione piuttosto ingenua del soggetto del Battesimo
di Cristo. La costruzione pittorica procede per pennellate su-
perficiali che non si fondono nonostante che il colore sia denso
e i toni chiari siano ulteriormente ravvivati da timide lumeggia-
ture. Questi tratti esecutivi della cosiddetta “arte popolare” non
permettono di rilevare caratteristiche stilistiche tali da poter fare
riferimento a una personalità artistica, mentre per quanto attie-
ne la datazione dell’opera è lecito fare riferimento all’iscrizione
sul fonte battesimale che reca l’anno 1718.

Bibliografia: opera inedita. NKB

58. Canfanaro, chiesa parrocchiale di San Silvestro

Pittore ignoto, prima metà XVII secolo
Mosè salvato dalle acque
olio su tela, 74,5 x 133,5 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

La figlia del faraone in abiti sontuosi e accompagnata dalle
ancelle è raffigurata sulla sinistra del dipinto. Al centro si trova
un’ancella in veste bianca che, genuflessa, annuncia il ritrova-
mento, mentre a destra si vede un’altra ancella china sulla cesta
su cui è riposto il bambino. Lo sfondo è occupato da una vege-
tazione rigogliosa su cui si fa strada il corso d’acqua, vi è rap-
presentato anche un grande edificio che potrebbe essere un tem-
pio o la veduta di una città fluviale. Per quanto attiene
l’iconografia si rimanda alla cat. 70.
La superficie pittorica si presenta offuscata in quanto ricoperta
da uno strato di vernici ossidate e da un accumulo di polvere e

nero fumo. Antonino Santangelo (1935, p. 25) la reputa “opera
di un accademico bolognese del XVII secolo”. Tuttavia, la
conduzione pittorica e la gamma cromatica che si intravedono
consentono di fare riferimento alla tradizione veneziana
seicentesca. Il gruppo della figlia del faraone con le ancelle è il
brano che si riesce a distinguere con maggiore chiarezza. In
esso la resa delle superfici mediante sottili pennellate di colore
denso arricchito da lumeggiature, l’accordo cromatico del ver-
de scuro, del rosso violaceo e del giallo sono elementi riferibili
a modelli pittorici veneziani ancora tardorinascimentali.
L’ambientazione in un paesaggio di ampio respiro e le caratteri-
stiche tipologiche di questo indicano che l’autore del dipinto si
è ispirato in qualche misura alla pittura di Paolo Fiammingo.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 25. NKB
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59. - 60. Canfanaro, chiesa parrocchiale di San Silvestro

Pittore locale, inizi XVIII secolo

59. Madonna e le sante Lucia, Agata e Fosca
olio su tela, 127 x 124 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

60. Sant’Agata (paliotto)
olio su tavola, 100 x 158 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

La pala della Madonna e le sante Lucia, Agata e Fosca e il
paliotto raffigurante Sant’Agata provengono dalla chiesa me-
dioevale dedicata a quest’ultima santa che si trova a nord di
Canfanaro in direzione di Baratto (Barat). Entrambe le opere
versano in pessime condizioni e sono quasi illeggibili a motivo
dello strato di vernice ossidata che impedisce un’analisi appro-
fondita dei dettagli formali.
La Madonna è assisa sulle nuvole al centro della composizione
con le mani giunte in preghiera. Ai lati sono disposte le tre martiri
con i loro attributi tradizionali. Lucia si trova a sinistra e regge il
piatto con gli occhi. Fosca che reca il pugnale e la palma del mar-
tirio è posta lungo il margine destro. Accanto a lei sant’Agata con
il piatto su cui si trovano le mammelle è inginocchiata al cospetto
della Madonna. Le ingenue rappresentazioni delle soavi figure
femminili, la disposizione simmetrica e la schematizzazione for-
male collegano la pala ad un gruppo di dipinti devozionali conser-
vati nel territorio di Canfanaro (catt. 200, 520). Le corrispondenze
sono visibili specialmente nel disegno delle pieghe degli abiti e
nella semplificazione dello sfondo azzurro. Si può pertanto sup-
porre l’esistenza di una bottega locale attiva all’inizio del XVIII
secolo nel territorio di Canfanaro che eseguiva pale d’altare e ar-
redi sacri per le chiese dei villaggi della zona.
A tale bottega è verosimilmente assegnabile anche la decorazione
del paliotto ligneo con motivi floreali stilizzati che contornano la
raffigurazione centrale di Sant’Agata. L’ornato ripete i motivi dei
tessuti tardobarocchi con grandi fiori stilizzati, peonie, anemoni e
tulipani che sono uniti da steli arricchiti da foglie e distribuiti in
modo simmetrico attorno al riquadro centrale. La fascia esterna,
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invece, è costituita da un fitto intreccio di rose semplificate e stiliz-
zate che si ripetono con un ritmo semplice e regolare.

Bibliografia: opere inedite. VB

61. Canfanaro, chiesa parrocchiale di San Silvestro

Pittore ignoto, seconda metà XVII secolo (?)
Annunciazione e i santi Antonio da Padova e Domenico
olio su tavola, 148 x 84 cm, 72 x 40 cm ognuno dei quattro
riquadri
collocazione: raccolta della parrocchia

L’opera è composta da due tavole lignee di formato rettangola-
re contornate da una bassa cornice di legno chiaro e unite tra
loro successivamente alla realizzazione. I due supporti lignei
sono a loro volta suddivisi in due parti da una cornice orizzontale
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che presenta una sagomatura uguale a quella che profila le due
tavole. In ognuno dei quattro scomparti così ottenuti è rappre-
sentata una figura. I due riquadri superiori raffigurano l’Annun-
ciazione. In quello di sinistra è dipinto l’arcangelo Gabriele con
il giglio, mentre a destra si trova la Vergine Annunciata accanto
a un inginocchiatoio e con le mani posate sul petto. Nei due
riquadri inferiori sono raffigurati sant’Antonio da Padova a si-
nistra e san Domenico a destra.
Antonino Santangelo (1935, p. 25) trova il dipinto in condizio-
ni di conservazione mediocri e ritiene che in origine le due ta-
vole rettangolari fossero gli sportelli di un armadio reliquario.
Lo studioso le reputa opera “molto mediocre e ritardataria del
sec. XVII, con caratteri ancora cinquecenteschi”. Le figure irri-
gidite e sproporzionate rimandano ad un pittore di esperienza
periferica. La Vergine colta di tre quarti si discosta notevolmen-
te dagli altri personaggi, verosimilmente in quanto desunta da
un modello grafico migliore. Il colorito è chiaro e di tonalità
prevalentemente fredde, si basa sull’armonia cromatica dei toni
del grigio-azzurro, con accenti di rosa pallido sulle vesti del-
l’arcangelo e della Madonna. Risulta alquanto interessante il
diverso esito stilistico rilevabile nella resa delle forme. I panneggi
delle vesti di san Domenico e di sant’Antonio da Padova e gli
incarnati di tutti i personaggi presentano una levigatezza arcai-
ca e ombre dai contorni leggeri. Altrove la pennellata è più flui-
da e apporta colore denso e screziato di accenti bianchi, alla
maniera della pittura veneziana della metà del XVII secolo.
Le portelle si presentano in condizioni conservative precarie, il
colore si è sollevato ed è caduto in più punti.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 25. NKB
62. Carsette, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo

Pittore ignoto, secondo quarto XVII secolo
Madonna con il Bambino in trono e le sante Caterina d’Ales-
sandria e Lucia
olio su tela, 143 x 115 cm
collocazione: altare della cappella laterale sinistra

La pala di formato rettangolare è posta su di un altare ligneo
dalla struttura formale piuttosto conchiusa e semplificata. L’im-
pianto compositivo è dei più tradizionali, si basa sulla distribu-
zione pacata delle tre figure femminili.
Dal punto di vista stilistico le pur deboli tracce di tintorettismo
e la presenza di influssi della pittura vecelliana, come quella di
Cesare Vecellio, indicano che il dipinto va datato al secondo
quarto del XVII secolo. È riferibile ad un pittore di esperienza
esclusivamente periferica, ma che non era completamente ignaro
di ciò che accadeva a Venezia.
La sua conoscenza della pittura veneta del Tardomanierismo
sembra derivare non da un contatto diretto con le botteghe del-
la città lagunare, ma da modelli che aveva visto nelle chiese e
che egli ripete. La rimozione della parziale ridipintura farebbe
forse emergere qualità pittoriche più significative di quelle at-
tualmente visibili.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 1998, pp. 104-105. NKB

63. - 64. Carsette, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo

Pittore ignoto, metà XVIII secolo

63. Santa Lucia (paliotto)
olio su tavola, 101 x 156 cm, cartouche 28 x 33 cm
collocazione: altare nella cappella laterale sinistra

64. Sant’Apollonia (paliotto)
olio su tavola, 101 x 156 cm, cartouche 28 x 33 cm
collocazione: altare nella cappella laterale destra
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Le due sante sono dipinte a mezza figura su due antependi lignei
identici all’interno di cartouche ovaliformi orientati vertical-
mente, imitanti lo stucco applicato su una superficie trattata a
finto marmo rosato con venature rosa più carico. La tipologia e
il tratto esecutivo abbastanza superficiale che definisce la mor-
bida decorazione delle corniciature assegnano le opere al XVIII
secolo. Concorre a tale datazione la tavolozza chiara e dalle
tonalità pastello con cui sono rese le figure delle sante. Certa
sommarietà esecutiva appare più accentuata sul volto e sulle
mani di santa Lucia, che sono anche i brani meglio conservati.
Tali caratteristiche rimandano a un abile pittore che ben cono-
sce gli schemi rappresentativi “standard”, anche se l’effetto com-
plessivo risulta modesto.

Bibliografia: opere inedite. NKB

65. Carsette, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo

Pittore ignoto, secondo quarto XVII secolo
Le sante Apollonia e Margherita
olio su tela, 100 x 95 cm
collocazione: parete della cappella destra

Le due sante sono raffigurate in un paesaggio dalla linea
d’orizzonte tenuta molto in basso. Al di sopra si addensa un
cielo cupo al cui centro si vede la metà inferiore della raggiera
che contorna le lettere del monogramma di Cristo dal quale
irradia la luce divina. La tela presenta solo minime tracce di
ridipintura e nel complesso il suo stato di conservazione risulta
buono. I caratteri della stesura pittorica rimandano a un medio-
cre maestro che conosceva la tradizione pittorica veneziana sen-
za necessariamente doverne far parte. Il modellato dei panneggi
che lasciano percepire la consistenza corporea, la sagoma del
drago vicino a santa Margherita, gli scarni elementi del pae-
saggio, indicano che si tratta di una standardizzazione, in certa
misura ritardataria, di modelli dell’accademismo veneziano
tardomanieristico sul volgere del secolo XVI. All’autore del
dipinto va ascritta anche la pala raffigurante la Madonna con il
Bambino in trono e le sante Caterina d’Alessandria e Lucia
posta sull’altare della cappella laterale sinistra (cat. 62).
Il dipinto è stato decurtato nella parte superiore e verosimil-
mente anche lateralmente.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 1998, pp. 336-337. NKB

66. Castagna, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo

Pittore ignoto, post 1770
I santi Valentino e Floriano
olio su tela, 212 x 100 cm
collocazione: altare laterale destro

La tela testimonia il carattere di eccezionalità e l’ammirazione
di cui erano oggetto le pale d’altare di Gaspare Diziani nel-
l’ambiente istriano dei dintorni di Piemonte d’Istria. Essa risa-
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le al periodo immediatamente successivo al 1770, data di con-
clusione dei lavori di rifacimento della chiesa che riguardava-
no l’aggiunta delle cappelle laterali, e venne certamente con-
segnata entro il 1789, quando il vescovo di Cittanova Antonio
Lucovich (1784-1794), dopo la visita pastorale, scrive che la
chiesa era stata rinnovata e arredata magnificamente (Grah
1986, p. 144). L’ampliamento della chiesa parrocchiale del 1770
è comprovato anche dall’iscrizione posta sulla parete laterale
del presbiterio (Markoviæ 1992-1993, p. 174).
Il dipinto si trova sull’altare tardobarocco della cappella meri-
dionale. Si tratta dell’opera di un pittore appartenente a una
bottega locale, ma che risulta interessante quale attestazione
del recepimento e dell’imitazione dei modelli veneziani. Come
accennato, il dipinto presenta pure una mescolanza di motivi
tratti da entrambe le pale di Gaspare Diziani per Piemonte
d’Istria (catt. 310, 312). San Valentino a sinistra è una copia
testuale del santo in secondo piano, pure a sinistra, dell’Imma-
colata e santi (cat. 312). Risulta identica la postura e anche gli

abiti e gli attributi sono assai simili. Il santo martire a destra
che indossa gli abiti da soldato romano è stato trasformato
iconograficamente in san Floriano. Il pittore gli ha aggiunto i
tradizionali attributi di protettore dagli incendi: lo stendardo
bianco e la brocca d’acqua che versa su una piccola casa incen-
diata messa in primo piano. Esso ripete però del dipinto di
Diziani l’elmo e la spada deposti per terra davanti alla figura
del santo. Nella parte superiore del dipinto i due angeli in volo,
che a Piemonte d’Istria incoronano la Madonna del Rosario
(cat. 310), qui reggono l’ostensorio illustrando il motivo del
trionfo dell’Eucaristia (Réau 1957, II/II, pp. 425-426). L’ano-
nimo autore della pala non è stato capace di creare uno spazio
illusorio, e nemmeno di stabilire i rapporti proporzionali fra i
personaggi e i piani spaziali. Le figure sembrano ritagliate e
applicate sullo sfondo. La porzione terreste e quella celeste ri-
sultano differenziate mediante la gradazione tonale dei bruni e
dei blu. È interessante notare come questo maestro locale tenti,
nell’ambito delle proprie modeste capacità espressive, di imi-
tare la maniera di Diziani, modellando con impasti densi i col-
pi di luce sull’armatura e sull’elmo di san Floriano.
La mediocre qualità della pala risulta ulteriormente accentuata
dal precario stato di conservazione e dalle ampie superfici gros-
solanamente ridipinte.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 87-88. VB

67. Cernizza, chiesa parrocchiale di San Rocco

Pittore ignoto, fine XVII - inizi XVIII secolo
I santi Giovanni e Paolo
olio su tela, 124,5 x 83,5 cm
collocazione: altare laterale sinistro

Sull’altare laterale intitolato ai santi martiri Giovanni e Paolo
(Bartoliæ-Grah 1999, p. 64) si trova la pala in cui sono raffigu-
rati due giovani in abiti da soldato romano. Sono avvolti in
mantelli, reggono entrambi la spada e la palma del martirio.
I santi Giovanni e Paolo erano funzionari alla corte di Costan-
za, figlia di Costantino, e dopo la sua morte lasciarono il palaz-
zo, ma Giuliano l’Apostata li fece decapitare (Cevc, in Leksikon
1979, p. 280). Réau scrive invece che vennero martirizzati nel
363 perché non volevano sottostare all’idolatria e che furono
segretamente sepolti nella loro casa. La loro leggenda è in real-
tà un adattamento del martirio di due santi orientali, Gioventino
e Massimino (1958, III/II, p. 720).
La resa sintetica dei volumi e delle superfici, la cromia dello
sfondo e del paesaggio sono elementi che si riferiscono agli
eleganti modelli di derivazione accademizzante di fine Seicen-
to. Il dipinto, pertanto, potrebbe essere assegnato agli inizi del
XVIII secolo, quale eco periferico di tale linea stilistica. La
tipologia dell’altare su cui è collocata la pala, peraltro comple-
tamente ridipinto, risulta compatibile con la datazione qui pro-
posta.

Bibliografia: opera inedita. NKB

68. Cernizza, chiesa cimiteriale di San Lorenzo

Giuseppe Angeli (Venezia 1712-1798), seguace
Annunciazione e i santi Giuseppe e Girolamo
olio su tela, 186 x 100 cm
collocazione: altare laterale sinistro

I santi Girolamo e Giuseppe nella parte inferiore del dipinto e la
Madonna con l’arcangelo Gabriele in quella superiore sono di-
sposti su una linea ascendente a zigzag, secondo quella tradi-
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zionale divisione tra porzione celeste e terreste delle pale d’al-
tare. San Girolamo è seduto in primo piano immerso nella let-
tura del rotolo ed è circondato da numerosi dei suoi attributi
distintivi. La rappresentazione naturalistica del santo eremita
come figura senile solo parzialmente vestita, con la lunga bar-
ba e lo sguardo da asceta, deriva dalle composizioni della se-
conda metà del XVI e del XVII secolo. Gli artisti settecen-
teschi, in particolare i seguaci della pittura neotenebrosa di
Giambattista Piazzetta, riprendono ancora, almeno in parte,
questa tipologia.
Tutti gli altri personaggi di quest’opera sono desunti diretta-
mente dal repertorio di Piazzetta, come perpetuato con fedeltà
dal suo seguace Giuseppe Angeli che spesso semplifica le so-
luzioni del maestro. Il san Giuseppe con il suo atteggiarsi e
l’espressività pietistica è il più prossimo alle figure di santi che
Angeli riprende dai prototipi di Piazzetta.
Il modello di tale figura è infatti riconoscibile, per esempio,
nel san Pietro della pala dell’Assunzione della Vergine del mo-
nastero benedettino di Cherso, che va assegnata alla fase tarda
di Angeli, quando si evidenzia il contributo della bottega, ve-
rosimilmente alla seconda metà del settimo decennio (Matejèiæ
1982, p. 562). La Madonna della pala di Cernizza presenta in-
vece maggiori somiglianze con la Vergine dell’Annunciazione
incisa da un disegno preparatorio di Piazzetta e stampata nel
volume V delle Oeuvres di Jacques-Bénigne Bossuet edite
dall’Albrizzi del 1742 (Mariuz 1982, p. 76). La sua postura
presenta analogie anche con la Madonna della stampa raffi-
gurante l’Annunciazione di Francesco Bartolozzi che fa parte
della serie di scene bibliche che l’incisore eseguì per l’edi-
tore Zatta durante il proprio soggiorno a Venezia tra il 1748
e il 1760 (Dorigato, in Giambiattista Piazzetta 1983, pp.
188-189, cat. 92).

A fronte di questa ispirazione da modelli di Piazzetta, le moda-
lità esecutive delle figure della pala di Cernizza evidenziano,
invece, le relativamente modeste capacità del suo autore. L’ar-
cangelo Gabriele è atteggiato in modo avvitato e tale da appa-
rire maldestro nello sforzo di far appoggiare le gambe sulla
nuvola e di rivolgere lo sguardo verso la Vergine. La resa ana-
tomica e lo studio dei panneggi risultano semplificati, sono in-
fatti trattati in modo piatto e schematico. San Giuseppe è colto
in una posa irrigidita, la testa e le braccia sono sproporzionate
rispetto al corpo. Le figure della Madonna e di san Girolamo
risultano un poco più accurate e presentano ancora il marcato
chiaroscuro piattezzesco, le forme sono comunque anche qui
piuttosto semplificate.
Il dipinto, tuttavia, possiede nel suo complesso una grazia e un
carattere decorativo proprio del tardo Rococò. Il suo autore ha
ripetuto fedelmente il colorito slavato e gli accordi cromatici
dei pallidi toni del viola e del giallo o del verde, dei rossi e dei
blu diluiti propri di Giuseppe Angeli. Altrettanto si può osser-
vare per lo sfondo del cielo verdognolo con nuvole giallo chia-
ro. Il profondo paesaggio bluastro che si apre sulla destra del
dipinto e la tendenza alla stilizzazione o alla descrizione del
marcato sentimentalismo, suggeriscono invece che l’autore di
questo dipinto fosse attivo in quell’ambito veneto, laddove si
risentiva delle influenze delle botteghe subalpine. Ripetendo i
diffusi prototipi figurativi di Piazzetta, noti attraverso le tradu-
zioni grafiche, questo anonimo maestro si è rifatto alle tarde
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opere di Angeli, riprendendone il sentimentalismo sdolcinato.
Si potrebbe anche supporre che egli abbia lavorato per un certo
periodo nella bottega di quest’ultimo maestro veneziano. Il di-
pinto può essere datato orientativamente alla seconda metà del
settimo o all’ottavo decennio del XVIII secolo.
 La pala versa in cattive condizioni di conservazione, la mate-
ria pittorica presenta sollevamenti della pellicola pittorica con
numerose cadute di colore. Sono visibili integrazioni e
ridipinture dovute a precedenti restauri.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 110-112. VB

69. Cernizza, chiesa cimiteriale di San Lorenzo

Pittore ignoto, inizi XVIII secolo
Sant’Apollonia
olio su tela, 81 x 81 cm
collocazione: altare laterale destro

La santa, con la palma del martirio nella mano destra e le tena-
glie che stringono un dente tenute dalla sinistra, è seduta in
primo piano davanti ad un paesaggio collinoso ricoperto in
taluni punti da vegetazione. Indossa un abito rosso scuro ed è
parzialmente avvolta da un mantello giallo con motivi floreali.
Lo stato di conservazione del dipinto è cattivo: la materia pit-
torica presenta crettature e in molti punti cadute di colore. Que-
ste sono particolarmente estese sul volto della santa, lungo il
margine inferiore, nel paesaggio sulla destra e nella porzione
superiore del dipinto, proprio dove erano raffigurati due angeli
in volo. Sembra che l’angelo di sinistra reggesse una ghirlanda
di fiori.
Il dipinto si trova sull’altare ligneo policromo che era di patro-
nato della Confraternita di sant’Apollonia. I documenti del ca-
pitolo polese conservati nell’Archivio di Stato di Pisino citano
questa confraternita tra quelle attive nel Pinguentino.
La pala, opera di un pittore di modesta levatura, presenta nei
brani conservati un esito stilistico di gusto classicistico
accademizzante che è proprio di fine Seicento. Tuttavia, la ste-
sura raggelata dell’incarnato rischiarato di sant’Apollonia, il
marcato svolgimento disegnativo dei panneggi, la plasticità dei
volumi e i numerosi dettagli del paesaggio consentono di indi-
care un riferimento all’inizio del XVIII secolo.

Bibliografia: opera inedita. NKB

70. Cervera, chiesa di Sant’Anna

Pittore ignoto, fine XVII - inizi XVIII secolo
Mosè salvato dalle acque
olio su tela, 163 x 147 cm
collocazione: parete della navata

Il primo piano è occupato da due figure femminili, l’una è
inginocchiata e indica il neonato nel cesto, l’altra è colta nel
momento in cui si avvicina ad esso con un’espressione di sor-
presa. La scena si svolge lungo il fiume popolato di giunchi.
Sullo sfondo a destra si vedono un ponte, un palazzo e un grup-
po di donne in cui si distingue la figura di una giovane in abiti
sontuosi, si tratta della figlia del faraone con il suo seguito. In
secondo piano è dunque raffigurata la scena che precede il ritro-
vamento, ossia il momento in cui la figlia del faraone con il suo
seguito scende al fiume per bagnarsi. Come molti altri episodi
del Vecchio Testamento, anche questo è considerato la
prefigurazione di un avvenimento neotestamentario. Nello spe-
cifico si tratta di Gesù portato in salvo in Egitto per sfuggire
alla strage degli innocenti (Réau 1956, II/I p. 181; Fuèiæ, in
Leksikon 1979, p. 412).
Il dipinto è desunto da un modello grafico identificato nella stam-
pa firmata Sadeler excudit che ripete un disegno perduto di Maarten
de Vos (de Ramaix 2003a, pp. 81, 84).  È ascrivibile a un pittore di
modesta levatura e di esperienza tutta locale, operante verosimil-
mente alla fine del Seicento se non agli inizi del secolo seguente.
Sono di sua mano anche le Nozze di Cana del refettorio del con-
vento francescano di Rovigno (cat. 412) e la Vergine Annunciata
della chiesa di Sant’Antonio da Padova di Montona (cat. 198).
Lo stato di conservazione è mediocre, oltre alla parziale
ridipintura sono presenti rilevanti cadute della materia pittori-
ca. L’angolo superiore destro della tela è lacerato.
Bibliografia: opera inedita. NKB

71. Cervera, chiesa di Sant’Anna

Pittore ignoto, post 1769
Papa Clemente XIV
olio su tela, 96 x 71 cm
collocazione: sagrestia

CERVERA

70

69



57

Il papa, in conformità ad un modello ritrattistico aulico, è raffi-
gurato con un taglio a tre quarti seduto su di una poltrona. Fa da
sfondo a destra una libreria in parte ricoperta da un tendaggio
sospeso verde-azzurro con due nappe.
Sul fastigio dello schienale della poltrona si nota lo stemma di
Giovanni Vincenzo Ganganelli che fu papa con il nome di Cle-
mente XIV dal 1769 al 1774. Il pontefice tiene con la mano
sinistra una lettera, mentre l’altra è alzata nell’atto di benedire.
Indossa la mozzetta e sul capo il camauro, entrambi di velluto
rosso e orlati di pelliccia bianca. Sulle spalle è appoggiata la
stola, anche questa rossa e decorata con motivi ornamentali
dorati.
La sicurezza di resa dei dettagli e del modellato rimandano ad
un buon maestro degli anni settanta del XVIII secolo. Data la
somiglianza di questo ritratto con quello di Clemente XIV con-
servato presso la Narodna galerija di Lubiana e attribuito da
Anica Cevc (1951, p. 53) alla scuola di Fortunato Bergante, è
lecito supporre che ambedue i dipinti siano stati desunti dallo
stesso modello grafico.
La superficie pittorica risulta danneggiata e ricoperta da uno
strato di vernice ossidata, sono molti i ritocchi alteratisi. Un’ana-
lisi più precisa dei caratteri formali e qualitativi sarà pertanto
possibile solo al termine dei lavori di restauro.

Bibliografia: opera inedita. LB-Red

72. Cherbune, chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista

Pittore ignoto, 1800 ca
Immacolata Concezione
olio su tela, 132 x 88 cm
collocazione: primo altare laterale destro

La pala è posta sull’altare lapideo arricchito da decorazioni in
marmo eretto in una cappella che un’iscrizione data al 1744.
La Madonna è raffigurata al centro nello spazio del cielo arti-
colato da masse grigie di nuvole stilizzate. È in posizione stan-
te, porta le mani al petto ed è accompagnata dagli emblemi
tradizionali dell’Immacolata Concezione ispirati dalla visione
dell’Apocalisse, quali l’aureola di dodici stelle, la falce lunare
e il globo terrestre su cui poggia il serpente che sta calpestan-
do. Su entrambi i lati una coppia di testoline di cherubini spun-
ta da dietro le nuvole.
Il colorito è semplificato e vi predominano il rosso e il blu del-
le vesti della Vergine. Il disegno marcato e stereotipato dei
panneggi, della fisionomia della Madonna e delle testoline d’an-
gelo indicano l’uso di un modello grafico. Tuttavia, la tipologia
dei volti della Vergine e dei cherubini presenta corrispondenze
con quella dei personaggi di due pale che si trovano nella chie-
sa cimiteriale di Sant’Adriano di Tupliacco (catt. 523, 524) non
lontano da Cherbune. I tre dipinti, pertanto, sono assegnabili al
medesimo pittore di esperienza tutta periferica della fine del
XVIII secolo.
La pellicola pittorica è ricoperta da una vernice annerita che ha
inglobato polvere e nerofumo e caratterizzata da un’evidente
crettatura. In molti punti la superficie risulta parzialmente
ridipinta. Cadute e zone di colore instabili sono visibili al cen-
tro della centina e lungo il margine inferiore.

Bibliografia: opera inedita. VB

73. Cittanova, chiesa parrocchiale di San Pelagio

Nicolò Viezzoli, 1803
San Pietro e i santi Agata e Nicola
olio su tela, 185 x 96 cm
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iscrizione: NI[C]COLÒ VIEZZOLI P(INXIT) 1803.
collocazione: primo altare laterale sinistro sulla parete di
controfacciata

La pala reca sull’alzata dello scalino lungo il bordo inferiore
l’iscrizione con la firma e la data ricoperta da un accumulo di
polvere e da uno strato di vernice ossidata. Pertanto, la data
risulta di difficile lettura e l’anno, qui indicato come 1803, po-
trebbe essere il 1805. Sotto questa è posta un’altra iscrizione
più recente che data il restauro del dipinto: RESTAURATA 1930.
Sebbene realizzata nei primi anni del XIX secolo e quindi tra-
scenda il periodo considerato in questo catalogo, l’opera è sta-
ta comunque presa in esame in quanto le sue caratteristiche
pittoriche sono conformi alle realizzazioni dei pittori venezia-
ni del tardo Settecento. Contrassegnando la fine di un’epoca,
essa conclude il periodo della dominazione della pittura vene-
ziana nelle città costiere istriane. Antonino Santangelo (1935,
p. 84) menziona il dipinto tra gli arredi della chiesa parrocchia-
le di Cittanova e lo giudica opera mediocre di una bottega lo-
cale del XVIII secolo con influenze veneziane. Lo studioso ri-
leva poi affinità stilistiche con la pala di Santa Lucia e i santi
Carlo Borromeo e Antonio abate pure conservata nella par-
rocchiale di Cittanova che è opera accertata di Carlo Alvise
Fabris (cat. 75). Radmila Matejèiæ (1982, p. 544) ritiene Viezzoli
un interessante pittore locale “le cui opere si trovano in molte
chiese dell’Istria”. Tuttavia, la studiosa nel suo testo segnala
solo questa pala firmata di Cittanova.
Il dipinto presenta un impianto compositivo semplificato e sim-
metrico, con le massicce figure dei santi che riempiono il pri-
mo piano del dipinto. San Pietro è collocato al centro ed è colto
mentre tiene le chiavi sollevate con la destra e rivolge lo sguar-
do verso il cielo. Similmente alle pale del tardo Settecento,
egli è in piedi su un basamento rialzato posto più in profondità
rispetto al piano pavimentale, e appare quindi leggermente più
in alto rispetto alle figure laterali. A sinistra è raffigurata
sant’Agata nelle sembianze di una giovinetta con un diadema
tra i capelli. Regge gli attributi del martirio, il piatto con le
mammelle e la palma. A destra si trova san Nicola da Bari con
lo sguardo rivolto verso san Pietro e le mani giunte in preghie-
ra. I suoi attributi, il pastorale vescovile, il libro e le tre sfere
sono disposti sul piano pavimentale vicino i suoi piedi. Sullo
sfondo è dipinta una sorta di quinta teatrale costituita da una
costruzione classica con archi, lesene e una balaustra. Gli ele-
menti architettonici sono in parte coperti da nuvole vaporose e
rischiarate da una forte luce che scendono approssimandosi ai
santi, il cui colorito risalta sullo sfondo chiaro. Dalle nubi spun-
tano due cherubini. Le figure dei santi risultano statiche,
raggelate e grevi, avvolte da ampi panneggi che cadono in pie-
ghe verticali, inamidate e tubolari.
In questo dipinto, concepito in maniera accademica, sono
evidenti le caratteristiche propriamente classiciste nel mo-
dellato, ma anche i sintomi di decadenza della tradizione
pittorica veneziana del Settecento. Gli influssi del Rococò
nel suo risultato più tardo sono rilevabili pure nel colorito
rischiarato, nelle trasparenze dello sfondo e nelle forme
morbide prive di marcate linee di contorno. Sebbene le suc-
cessive ridipinture abbiano alterato i valori originali dell’ope-
ra, è possibile per essa stabilire uno stretto legame con i pit-
tori del tardo Settecento veneziano che hanno già aderito al
registro del classicismo, come Carlo Alvise Fabris, un cui
dipinto era già presente nella parrocchiale di Cittanova (cat.
75), o come Antonio Zucchi (1726-1795).
L’altare di san Pietro della parrocchiale di Cittanova ha una
storia insolita. Esso era intitolato a san Nicola e godeva del
giuspatronato della nobile famiglia dei Rigo. Verso la metà del
XVIII secolo, a causa di contrasti interni alla famiglia, i Rigo

rinunciarono a tale giuspatronato e l’altare divenne di pertinen-
za della Confraternita dei Pescatori, il cui protettore è san Pie-
tro. La Confraternita decise di far erigere un nuovo altare
marmoreo e prese accordi con Antonio Naiber da Capodistria,
ma il progetto non fu portato a termine. Dopo un estenuante
processo intentato contro Naiber, la Confraternita di santa Lu-
cia, pure di Cittanova, donò il proprio altare alla Confraternita
di san Pietro e ordinò per sé un nuovo manufatto. La pala per
l’altare di san Pietro venne commissionata il 9 ottobre 1790 a
Carlo Alvise Fabris, che nel 1776 aveva già realizzato la pala
per l’altare di santa Lucia (cat. 75), ma nemmeno questo dipin-
to venne eseguito. Solo nel 1803 l’altare poté essere corredato
della pala di Nicolò Viezzoli, un artista i cui unici dati biogra-
fici sono quelli riportati da Luigi Parentin e tratti dai documen-
ti archivistici di Cittanova.
Secondo lo studioso, Viezzoli era un pittore accademico vene-
ziano, la cui famiglia, originaria di Cittanova, si era trasferita
dall’Istria nella città lagunare, “fratello di Girolamo, giurista
d’ingegno, cognato di Daniele Manin” (Parentin 1974, pp. 185-
188). Questa pala rappresenta finora l’unica testimonianza della
sua attività artistica.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 84; Parentin 1974, pp. 185-188; Matejèiæ
1982, p. 544; Braliæ 2000, pp. 208-210. VB
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74. Cittanova, chiesa parrocchiale di San Pelagio

Pittore veneto, ante 1647
Madonna con il Bambino e i santi Massimo e Pelagio
olio su tela, 230 x 128 cm
collocazione: cappella a destra dell’arco trionfale

La Madonna con il Bambino è assisa sulle nuvole mentre due
angeli putti le pongono la corona sul capo. Nella parte inferio-
re a sinistra si trova san Massimo raffigurato come un anziano
quasi calvo e con la lunga barba bianca. Il santo vescovo in-
dossa il consueto piviale di broccato e con la mano destra be-
nedice. Con la sinistra regge un libro, la palma del martirio e il
pastorale. Ai suoi piedi è dipinta la mitra episcopale. A destra è
raffigurato san Pelagio come un giovane che indossa l’alba e la
dalmatica bruno-dorata che indicano il suo status di diacono.
Al braccio sinistro porta un manipolo su cui spicca la croce
rossa ricamata. Portato dall’officiante durante la messa, il ma-
nipolo ricorda il capestro con cui venne legato Cristo durante
la salita al Calvario (Grgiæ, in Leksikon 1979, p. 419).
Il culto di san Pelagio è legato alla prima diffusione del Cri-
stianesimo nel territorio di Cittanova, ma il santo veniva vene-
rato anche in altre zone dell’Istria. Per quanto riguarda l’iden-
tità di san Massimo, invece, nel corso dei secoli avvenne una
fusione tra due personalità distinte, quella di Massimo, vesco-
vo emonese della fine del IV secolo e quella dell’omonimo
protomartire cristiano del territorio tra la Pannonia e il Norico,
che non fu mai vescovo. La convinzione che Pelagio fosse il
suo diacono deriva probabilmente da questa confusione tra i
due omonimi. Tuttavia, nell’iscrizione del vescovo Adamo del
1146 in cui viene citato che le reliquie di entrambi i santi furo-
no allora inserite nell’altare della cripta della cattedrale di
Cittanova, non si trova alcun riferimento in merito (Ne¾iæ, in
Leksikon 1979, p. 271).
A metà del XVII secolo il vescovo Tommasini (1837, p. 207)
riguardo a questa pala rileva che si tratta di “assai buona pittu-
ra”. Pare che originariamente il dipinto si trovasse su di un alta-
re ligneo intagliato e policromo che tra il 1760 e il 1766, molto
probabilmente nel 1764, venne sostituito con un manufatto
marmoreo. Nel 1687 durante il saccheggio della città da parte
dei pirati la pala venne danneggiata. In quell’occasione il ve-
scovo Gabrielli proibì che l’opera, oggetto di venerazione da
parte dei fedeli, venisse “riparata” da un frate-pittore e ordinò
che fosse restaurata esclusivamente da un artista valente. Il 23
settembre 1748 il vescovo Bozzatini decretò che il dipinto ve-
nisse restaurato per 45 ducati dal pittore Gaetano Zompini. Nel
XIX secolo la Madonna con il Bambino e i santi Massimo e
Pelagio subì ancora una ridipintura (Parentin 1974, p. 176).
Le iterate ridipinture che la pala ha subito e che trovano riscon-
tri documentari hanno danneggiato irrimediabilmente la stesu-
ra cromatica originale. L’opera pertanto può essere giudicata
soltanto dal punto di vista compositivo che lascia indicare una
conformità cronologica rispetto alla menzione del vescovo
Tommasini. Si tratta di uno schema compositivo prossimo a
quello adottato dall’ultimo Moreschi (cat. 15). La mano di
Zompini si può, in qualche modo, intuire nel volto di san Biagio
e forse nel Bambino. La leggibilità degli altri brani risulta inve-
ce compromessa dalle ridipinture.
Per quanto riguarda l’ubicazione originaria della pala e dell’al-
tare su cui era posta, va comunque presa il considerazione la
possibilità che forse si trattava dell’altare maggiore. Dopo i la-
vori eseguiti nel XVIII secolo (Markoviæ 2004, pp. 147-148)
esso venne infatti sostituito con un nuovo manufatto.
La pala, che era oggetto di venerazione da parte dei fedeli, non
venne eliminata ma trasferita su di un altare laterale.

Bibliografia: Tommasini 1837, p. 207; Parentin 1974, p. 176. NKB

75. Cittanova, chiesa parrocchiale di San Pelagio

Carlo Alvise Fabris (Venezia 1746-1803)

Santa Lucia e i santi Carlo Borromeo e Antonio abate
olio su tela, 183 x 97 cm
iscrizione: C. ALVISE FA(BRIS)
collocazione: primo altare laterale destro sulla parete di
controfacciata

Antonino Santangelo (1935, p. 84) reputa il dipinto una sca-
dente opera spettante a un maestro locale che risente delle in-
fluenze della scuola veneziana. Luigi Parentin (1974, pp. 179-
184), a seguito delle ricerche compiute nell’archivio della dio-
cesi di Cittanova, segnala che l’autore della pala è il pittore
veneziano Carlo Alvise Fabris.
Il dipinto venne commissionato nel 1776 dalla Confraternita di
santa Lucia di Cittanova, unitamente alle Confraternite di san
Carlo Borromeo e di sant’Antonio abate, che collaborarono per
finanziare la costruzione dell’altare. Sebbene davanti la cap-
pella si trovi una lastra in marmo con un’iscrizione attestante
che l’altare venne eretto nel 1765, quando era vescovo Stefano
Leoni, in realtà il manufatto venne costruito a più riprese e per
lungo tempo.
Alcuni documenti delle confraternite riportano che i lavori du-
rarono dal 1760 al 1787, quando l’altare venne consacrato dal
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vescovo Antonio Lucovich. Alla sua costruzione parteciparono
Giuseppe Bigozzi da Palmanova e Gaspare Albertini con cui
l’ultimo contratto per il completamento dell’altare venne fir-
mato solo nel 1781.
Il recente restauro del dipinto e la scoperta sotto la ridipintura
lungo il margine inferiore della firma, C. ALVISE FA(BRIS),
confermano i riscontri archivistici riguardanti la paternità del-
la pala.
Carlo Alvise Fabris appartiene a quella schiera di giovani arti-
sti veneziani che nell’ultimo trentennio del Settecento realiz-
zano opere eclettiche, combinando elementi tardobarocchi e
rococò con il sempre più eloquente classicismo accademizzante
di fine secolo. Pur citato nelle enciclopedie e nelle monografie
sull’arte veneziana, Fabris resta un artista poco noto e non stu-
diato in modo sistematico. Nel 1771 Pietro Gradenigo menzio-
na un suo dipinto presentato nell’annuale rassegna di artisti
che espongono in piazza San Marco a Venezia. Nell’occasione
qualifica il pittore come allievo e collaboratore di Giuseppe
Angeli e di Alessandro Longhi (cfr. Pallucchini 1996, II, p.
171). Secondo il contemporaneo biografo di Fabris, Giovanni
Prosdocimo Zabeo, egli fu allievo di Pietro Longhi e di Giu-
seppe Angeli. Zabeo gli attribuisce una cinquantina di dipinti,
dei quali la letteratura più antica segnala solo la pala di Santa

Sofia che assiste al martirio delle figlie che si trova nel duomo
di Santa Sofia di Lendinara (Rovigo; Pavan 1986, pp. 12-15).
Oltre a questa di Cittanova, in Istria è nota ancora una pala di
Fabris. Si tratta di quella raffigurante I santi Pietro e Paolo
conservata nella chiesa parrocchiale di Strugnano (Strunjan,
Slovenia), firmata e datata in modo simile “C. Alvise Fabris
17...” (Walcher, in Alisi 1997, p. 210, nota 222). Purtroppo la
vasta ridipintura ne impedisce una lettura corretta.
Risulta invece assai interessante per un confronto con la pala
di Cittanova la Madonna della Salute della chiesa di San Gia-
como a Trieste pure questa firmata, e pubblicata dopo il restau-
ro da Gino Pavan (1986, pp. 12-15). Zabeo nella sua biografia
di Fabris non nomina singolarmente queste pale, bensì men-
ziona Cittanova con queste parole: “Ha fatte alcune tavole d’al-
tare. Una pel domestico oratorio di casa Rigo a Città Nova. E
per altri luoghi oltre mare un’Annunziata, un S. Pietro, un S.
Omobuono, e qualche altra” (Zabeo 1816, p. 10). Il conte Car-
lo Rigo era uno degli esponenti più importanti delle confraternite
che commissionarono l’altare dell’allora duomo di Cittanova,
e pertanto va messo in relazione anche con la commissione
della pala qui illustrata (Parentin 1974, p. 182).
La pala di Cittanova presenta un impianto compositivo con-
venzionale con i personaggi disposti secondo una linea a zig-
zag davanti ad un’architettura articolata in coppie di colonne
su cui poggiano architravi curvilinei in primo piano, e che si
itera sui piani successivi dello sfondo. La figura in postura av-
vitata di santa Lucia con una mano appoggiata su un’alta ara
sacrificale è leggermente spostata a destra rispetto l’asse cen-
trale della composizione e si trova più indietreggiata rispetto al
primo piano. Davanti a lei sono disposti gli altri due santi e due
putti con i rispettivi attribuiti. I colonnati anticheggianti e i
balconi con le balaustre completano la scenografia architettonica
e costituiscono una cornice classicheggiante della scena,
rimarcando la concezione idealizzante della composizione. Nel
loro susseguirsi tali elementi architettonici intricati e talora
scollegati sono concepiti come quinte teatrali. La contiguità
alle idee classiciste si manifesta pure nell’uso di un celebre
modello rinascimentale, l’Eraclito della Scuola di Atene che
Raffaello dipinse nelle Stanze del Vaticano.
Le capacità esecutive di Fabris, tuttavia, non sono all’altezza
della complessa concezione compositiva. La presenza di una
serie di corrispondenze con la pala triestina della Madonna della
Salute rivela le sue carenze e la consuetudine a ripetersi in modo
costante. I due dipinti mostrano le medesime posture dei per-
sonaggi, la stessa mimica e vi risultano identici anche i dettagli
delle fisionomie, seppure nella pala triestina l’impianto
compositivo sia più inventivo e dinamico. Il modellato di san
Carlo Borromeo, lo sforzo di caratterizzazione dei tratti
fisionomici fa, tuttavia, ravvisare la perizia esecutiva di Fabris
e le suggestioni della pittura dei suoi maestri, Pietro e Alessan-
dro Longhi.
Carlo Alvise Fabris ha dipinto su una base chiara, quasi bian-
ca, abbandonando la tecnica pittorica tipica del Settecento ve-
neziano di dipingere su una preparazione scura, rosso-bruna.
La base bianca esalta l’effetto della trasparenza, del chiarore
diffuso e della prevalenza dei toni chiari dello sfondo. La su-
perficie dipinta è liscia, le pennellate e gli strati di colore sono
molto sottili, senza impasti consistenti. I volumi appaiono mo-
dellati morbidamente, costruiti gradualmente con delicati pas-
saggi tonali, con l’apporto di velature bruno scuro e grigie sul
colore base nei punti di ombra più forte.
Il dipinto è stato restaurato nel 1996-1997 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ e Višnja Braliæ.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 84; Parentin 1974, pp. 179-184; Matejèiæ
1982, p. 565; Braliæ 2002, pp. 122-126. VB
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76. - 77. Cittanova, chiesa della Beata Vergine del Carmelo

Pittore veneto, quinto decennio XVIII secolo

76. Transito di san Giuseppe
olio su tela, 107 x 77 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

77. Transito della Madonna
olio su tela, 107 x 77 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Il termine tradizionale per la morte della Vergine Maria e di
Giuseppe è quello di dormitio e transito, ma i libri canonici
non trattano questo argomento. I due avvenimenti sono descritti
in testi apocrifi (Fuèiæ, in Leksikon 1979, p. 171; I Vangeli
apocrifi 1990, pp. 239-240, 459-461).
Nella rappresentazione del Transito di san Giuseppe accanto
al letto sono raffigurati la Madonna, il Cristo e alcuni angeli
con i ceri. Cristo rincuora il padre putativo e indica il cielo e gli
angeli che portano il giglio. Sullo sfondo si vede una figura
femminile piangente che rappresenta i testimoni della morte di
Giuseppe citati dagli scritti apocrifi: “Allora i figli di Giuseppe
levarono la voce, (...) si strapparono i vestiti e piansero a lun-
go” (I Vangeli apocrifi 1990, p. 242).
Come Giuseppe, anche la Madonna morente è distesa sul gia-
ciglio. A differenza del letto di Giuseppe posto su un piano
parallelo a quello dell’osservatore, quello della Vergine è
messo di scorcio.
La Madonna ha le mani giunte in preghiera ed è attorniata
dagli apostoli secondo l’iconografia affermatasi nel XVI
secolo. Accanto le è seduto san Giovanni che la sorregge,
mentre ai suoi piedi è seduto san Pietro. Sullo sfondo del
cielo percorso da masse di nubi sono disposti gli angeli. Al
di sopra si trova la colomba simbolo dello Spirito Santo che

secondo la tradizione radunò gli apostoli attorno alla Ma-
donna morente.
I due dipinti sono opera dello stesso autore. I colori timbrici
dalla gamma limitata, i rapporti cromatici e il modo tipico con
cui sono stilizzate le figure legano queste tele alla Discesa del-
la Spirito Santo della parrocchiale di Umago del 1744 che è
oltretutto siglata “M.D.V.F.” (cat. 542).
Con tali opere di Cittanova si riscontra comune anche il dise-
gno insistito delle pieghe tubolari degli abiti e le fisionomie
dei santi con le palpebre evidenziate. Inoltre, sia per il dipinto
umaghese che per il Transito di san Giuseppe, il maestro “M.D.”
si è servito di un modello compositivo. La Discesa dello Spiri-
to Santo è desunta da una stampa realizzata da un’invenzione
di Jacopo Bassano (cfr. cat. 542).
Il Transito di san Giuseppe ripete invece la composizione di
Johann Carl Loth (1632-1698) dell’omonima pala eseguita
per la cappella Civran nella chiesa di San Giovanni
Crisostomo di Venezia datata al 1685 circa. “Lo stesso sog-
getto, tema adatto alle cappelle funerarie barocche (S. Giu-
seppe è il patrono della buona morte), fu replicato da Loth
su commissione del Gran Principe Ferdinando di Toscana,
nella pala della cappella Feroni della chiesa dell’Annunziata
di Firenze” (Pallucchini 1981, p. 263).
L’esistenza inoltre di due copie della pala veneziana di Loth,
quella conservata nel convento dei Filippini di Chioggia che
viene attribuita alla bottega e una comparsa a una vendita di
Finarte a Milano (Fantelli 1982, p. 84, fig. 26) indica che dal
dipinto di Loth della chiesa di San Giovanni Crisostomo è sta-
ta realizzata una stampa di cui si è servito anche l’autore del
dipinto in oggetto.
I dipinti sono stati restaurati nel 1999-2000 presso l’Istituto
croato di restauro di Zagabria da Mario Mioèiæ e Vesna
Sobota.

Bibliografia: opere inedite. VB
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78. Cittanova, chiesa della Beata Vergine del Carmelo

Pittore ignoto, fine XVII secolo (?)
Madonna con il Bambino in trono e le sante Lucia e Caterina
d’Alessandria
olio su tela, 150 x 128 cm
collocazione: raccolta della chiesa

La Madonna con il Bambino è assisa su un trono marmoreo. A
sinistra è raffigurata santa Lucia in abito verde e con un mantello
giallo. A destra si trova santa Caterina d’Alessandria in una veste
gialla e con un mantello bianco su cui sono ricamati motivi floreali
dorati. Lo sfondo è costituito da un interno scuro il cui soffitto a
cassettoni è sostenuto da lisce colonne in pietra dai capitelli corinzi.

Antonio Alisi (1997 [1937], p. 64) in un appunto del 6 ottobre
1923 segnala la presenza di questa pala “abbastanza bene conser-
vata” nella canonica della chiesa della Madonna del Carmelo, dopo
che per lungo tempo era stata esposta nella cattedrale, ossia nella
parrocchiale. Lo studioso prosegue che “faceva parte del lascito
Filippini di Cittanova, in favore del primo museo di storia ed arte
che fosse stato fondato nell’Istria”, ossia il museo di Capodistria,
e che forse si tratta di “pittura veneziana del principio dell’ ‘800,
di qualche artista vicino a Teodoro Matteini”. Dello stesso lascito
faceva parte anche la Madonna con il Bambino di scuola
belliniana che dopo la seconda guerra mondiale venne asportata
dal museo di Capodistria (Pavanello, in Istria 1999 [2001], p. 5).
Antonino Santangelo (1935, p. 86) scrive, una decina d’anni
dopo, che “la tela è in vari punti sdrucita e stracciata”. Lo stu-
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dioso trova il dipinto ancora in canonica e ritiene questa “ubicazione
recente”. Conclude giudicandolo un’opera non antica, forse una
copia, “la cui stesura pittorica è del tutto superficiale e insignifi-
cante”. Luigi Parentin (1974, pp. 283-284) riferisce che la pala
proviene dalla distrutta chiesa di Santa Lucia che si trovava a sud
di Cittanova e la attribuisce erroneamente a Giovanni Carboncino.
Il dipinto andrebbe assegnato alla fine del XVII secolo, in quanto
le figure presentano movimenti ancora manieristici, più esatta-
mente rimandano alla cultura pittorica tardomanieristica. An-
che nell’impalcatura e nelle stesure rigide si percepisce un cer-
to neocinquecentismo. La resa dello sfondo architettonico cor-
robora l’ipotesi che il dipinto non può essere stato realizzato
successivamente all’ultimo quarto del XVII secolo.
Il dipinto è stato restaurato nel 1999-2000 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Laura Stipiæ Mioèiæ.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 86; Alisi 1997 [1937], p. 46; Parentin 1974,
pp. 283-284. NKB

79. Colmo, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta

Pittore ignoto, 1685
Immacolata Concezione e i santi Marco, Mattia e Giovanni evan-
gelista
olio su tela, 158 x 100 cm
iscrizioni: sul cartiglio recato dall’angelo in alto a sinistra
SANCTA/ IMMACVLATA/ B(EATAE) MARIE V(IRGINIS)/
CONCEPTIO; sul cartellino in basso a destra PRÉ MATTIO
GHERBAZ/ PIE(VAN)O: 1685
collocazione: primo altare laterale sinistro

La pala è posta su un altare ligneo che presenta un semplice
schema strutturale ad arco trionfale, con un repertorio ornamen-
tale riferibile al “Knorpelstil” di derivazione tedesca, tipico della
seconda metà del XVII secolo (®eleznik 1957, pp. 131-132).
Nella porzione superiore è raffigurata l’Immacolata Concezio-
ne e in quella inferiore i due evangelisti e san Mattia apostolo.
La Madonna in posizione stante sulla falce lunare è attorniata
da angeli che ne reggono i simboli come il giglio, la porta del
cielo, la Torre di David, lo speculum sine macula (cfr. cat. 5).
Nella parte inferiore del dipinto, al centro, la figura di san Mattia
apostolo è presente in quanto protettore del parroco Mattio
Gherbaz (Matej Grbac), committente sia dell’altare che della
pala. Il santo è raffigurato frontalmente con l’accetta, strumento
del suo martirio. A sinistra san Marco è colto mentre scrive sul
libro appoggiato alla testa del leone. A destra è seduto san Gio-
vanni che ha smesso di scrivere e tiene lo sguardo rivolto al-
l’Immacolata. Ai suoi piedi è raffigurata l’aquila con accanto il
cartellino in cui sono scritti il nome del committente e l’anno di
esecuzione dell’opera. Tra san Marco e san Mattia, sotto il leo-
ne, si vedono due piccole figure, una maschile e una femminile
vestite con pittoreschi abiti popolari; a mani giunte si rivolgono
ai santi. Verosimilmente si tratta di Mattio Gherbaz e di una sua
parente.
Il colorito è abbastanza lucido, specie nei panneggi degli evan-
gelisti presentati su di uno sfondo di cielo che dall’indaco di-
viene blu. La gamma cromatica è sostanzialmente fredda, no-
nostante il giallo che imita la luce dorata dietro la Madonna o i
panneggi rossi e giallo-bruni degli evangelisti.
Le modeste caratteristiche stilistiche dell’opera rimandano a un
maestro di espressione gergale formatosi in ambito continenta-
le. Gli intagli lignei dell’altare fra i quali si rilevano ornati tipici
del Knorpelstil confermano questa ipotesi. È verosimile inoltre
che pala e altare siano opera di un pittore e di un intagliatore
appartenenti alla stessa bottega.

Bibliografia: opera inedita. NKB

80. Colmo, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta

Baldassare d’Anna (Venezia 1572 ca - 1646), bottega
Madonna con il Bambino e i santi Girolamo e Gregorio Magno
olio su tela, 300 x 165 cm
iscrizione: BALDISSERA D’ANNA
collocazione: parte dell’abside dietro l’altare maggiore

Spetta ad Antonino Santangelo (1935, pp. 187-188) la segnala-
zione di questa pala che si trova dietro l’altare maggiore della
parrocchiale di Colmo. Tuttavia, lo studioso non scorge l’iscri-
zione sul libro di san Girolamo con la firma dell’autore e con-
clude che si tratta di un “mediocre pittore, a influenze venete
del Seicento”. L’iscrizione viene invece notata da Grgo Gamulin
che cita il dipinto in due occasioni (1977, p. 63; 1986b, p. 76),
ma senza particolari approfondimenti.
Sebbene la pala sia in parte ridipinta, specialmente nella por-
zione superiore, si apprezza sicuramente come una delle opere
più pregevoli tra quelle che recano la firma di Baldassare d’An-
na. La monumentalità della Madonna colta in una postura arti-
colata è riuscita, e il vivace Bambino seduto sulle sue ginoc-
chia, ripete i gesti di quello raffigurato nella pala di Santa
Caterina da Siena e santi del d’Anna a Stari Grad sull’isola di
Lesina (Hvar). Nel suo complesso la composizione riprende
senz’altro modelli di Palma il Giovane. Il muscoloso Girolamo
è simile a quello della citata pala di Stari Grad e i raffinati line-
amenti dell’altro santo, presumibilmente san Gregorio Magno,
non mancano di qualità esecutiva. A differenza delle figure ri-
gide e sproporzionate presenti in altre opere attribuite a
Baldassare d’Anna, qui esse sono inserite in modo armonioso
nell’insieme del dipinto che presenta anche un fondale di pae-
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saggio slontanato. Similmente al ciclo di Brno con Scene della
vita della Vergine, la pregevolezza del dipinto di Colmo è do-
vuta almeno in parte al modello di cui d’Anna si è servito, os-
sia le opere del Palma. La Madonna con il Bambino e il san
Gregorio Magno, sebbene in modo un poco semplificato, ri-
prendono il dipinto che si trova nella chiesa di Sant’Andrea di
Pergola (Pesaro), realizzato dal maestro veneziano tra il 1616 e
il 1620 (Mason Rinaldi 1984, pp. 101, 424, cat. 210, fig. 626).
Il san Girolamo è invece una combinazione di due raffigurazioni
dello stesso santo sempre del Palma, quella del Crocifisso e i
santi Agostino e Girolamo del 1614 ora presso il Museo
Diocesano di Padova (Mason Rinaldi 1984, pp. 100, 407, cat.
200, fig. 571) e quella della Vergine con il Bambino in gloria e
i santi Girolamo, Giovanni Battista, Benedetto, Francesco e
Sebastiano del 1605 della chiesa di San Zaccaria di Venezia
(Mason Rinaldi 1984, pp. 133-134, 358, cat. 491, fig. 422).
Queste derivazioni da Palma indicano che la pala di Colmo
non può essere stata realizzata prima della fine del secondo o
dell’inizio del terzo decennio del XVII secolo.
Nella parte superiore del dipinto prevale un colorito freddo e
innaturale, verosimilmente accentuato dalla ridipintura, ma co-
munque affine alla gamma cromatica delle opere di Brno. Nel-
la parte inferiore sono visibili i danni subiti dalla pellicola pit-
torica. Qui predominano i colori caldi, i bruni e i rossi, spicca-
no in particolare il rosso del mantello di san Girolamo e la ric-
ca decorazione di broccato dorato e rosso scuro del piviale di
san Gregorio. La stesura materica è morbida e presenta un ef-
fetto granuloso.

Bibliografia: Santangelo 1935, pp. 187-188; Gamulin 1977, p. 63; Gamulin
1986b, p. 76; Matejèiæ 1982, pp. 547-548; Kudiš 1992a, pp. 254-255; Walcher,
in Alisi 1997, p. 63, fig. 50; Kudiš Buriæ 1998, pp. 285-286. NKB
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81. Coreni, chiesa del Santo Spirito

Pittore locale, prima metà XVIII secolo
Discesa dello Spirito Santo
olio su tavola, 162 x 132 cm
collocazione: altare maggiore

La pala, che si trova nella chiesa campestre del Santo Spirito, pre-
senta un impianto compositivo tradizionale con i dodici apostoli
attorno all’alto basamento su cui è assisa la Madonna colta con le
mani giunte in preghiera. Al di sopra si trova la colomba dello
Spirito Santo posta in una mandorla rischiarata da una luce bril-
lante e da cui si irradiano le lingue di fuoco verso gli apostoli.
Questi gesticolano vivacemente, ed esprimono sbigottimento per
l’avvenimento di cui sono testimoni, illustrando alla lettera il testo
evangelico: “Apparvero loro lingue come di fuoco che si divide-
vano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue diverse come
lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi” (At 2, 1-4).
Nell’iconografia spesso il dono delle lingue è sottolineato dall’ora-
toria degli apostoli, come in quest’opera dal carattere marcatamente
rustico. Le figure degli apostoli sono dipinte mediante un lin-
guaggio pittorico semplificato, risultano male proporzionate e
prive di plasticità. I contorni e il disegno delle pieghe
schematizzate degli abiti sono marcati. L’oratoria e la mimica
appaiono in ogni caso espressive. L’autore della pala è proba-
bilmente un pittore locale di espressione gergale che ha realiz-
zato anche la policromia dell’altare ligneo intagliato.

Bibliografia: opera inedita. VB

82. Corridico, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo

Pittore ignoto, fine XVIII secolo
San Martino vescovo di Tours
olio su tela, 200 x 90 cm
collocazione: primo altare laterale sinistro

La pala si trova su di un altare caratterizzato da profili e decorazio-
ni in stucco. Il testo della visita pastorale del vescovo di Parenzo

Francesco Polesini del 1780, che elenca e descrive il modesto
patrimonio della chiesa parrocchiale appena costruita, non men-
ziona l’altare di san Martino (Polesini 1780, cc. 21-22). Pertan-
to, il 1780 può essere considerato il termine post quem per la
datazione di questa pala d’altare.
San Martino è raffigurato con ricchi paramenti vescovili nell’atto
di benedire. Risulta alquanto irrigidito in posizione stante e fron-
tale, mentre l’aureola luminosa incornicia il suo volto senile dalla
forte caratterizzazione e dall’espressione suggestiva. Il santo ve-
scovo regge il pastorale e un libro aperto, un putto gli porge la
mitra. Dense masse di nuvole grigie definiscono sullo sfondo lo
spazio conico del cielo, ai cui lati sono dipinti angeli e cherubini
in volo. In basso a destra è raffigurato un paesaggio in cui si svol-
ge la scena con san Martino a cavallo vestito da soldato romano
che divide in due il proprio mantello e ne fa dono di una parte al
mendicante. La pala rappresenta pertanto simultaneamente i due
episodi fondamentali a cui è legato il culto del santo di Tours.

81

82

CORENI-CORRIDICO



66

Le figure risultano eseguite con abilità e lo spazio appare strut-
turato con chiarezza. Questi aspetti, unitamente alle forme ac-
cademiche prossime alle correnti classiciste della pittura vene-
ziana dell’ultimo quarto del XVIII secolo, indicano che si tratta
di una tarda importazione da una bottega di una bottega veneta
o dell’area friulana. Particolarmente riuscito risulta il gruppo
sullo sfondo, in quanto dipinto con freschezza bozzettistica spe-
cie per i riflessi di luce calda sugli abiti e sugli incarnati.
Le condizioni di conservazione sono, invece, precarie. La su-
perficie è scurita e ricoperta da uno strato non uniforme di ver-
nice ingiallita. Lo strato di colore e anche la preparazione sono
instabili, presentano altresì numerose crettature.

Bibliografia: opera inedita. VB

83. Corridico, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo

Pittore locale, secondo quarto XVIII secolo
Assunzione della Vergine
olio su tela, 200 x 106 cm
collocazione: secondo altare laterale sinistro

La pala è collocata su un altare risalente alla fine del XVIII o
all’inizio del XIX secolo. Le ricerche d’archivio hanno stabilito

che il dipinto fu portato a Corridico dall’altare maggiore della chiesa
paolina di Santa Maria “della Corona”, filiale del monastero di
San Pietro in Selve. Sul monte Corona (Kruna o Koruna in croa-
to), non lontano da Corridico non sono però visibili i resti né di
una chiesa né di un edificio monastico. Secondo Milan Kruhek
(1989, p. 75) gli storici dell’ordine paolino nominano questa resi-
denza solo nel XVIII secolo, mentre Kamilo Doèkal in Graða za
povijest pavlinskih samostana (1953, p. 6) nell’elenco degli auto-
ri e dei documenti paolini riporta il dato che “la residenza di Santa
Maria a Corona” venne fondata nel 1460. Il vescovo Gaspare Negri,
negli atti della visita pastorale del 1745 riguardante la parte della
sua diocesi sottoposta all’amministrazione austriaca, non nomi-
na questa chiesa che evidentemente era ancora filiale del mona-
stero paolino (Negri 1745, cc. 43-49). Gli atti della visita pasto-
rale del vescovo Francesco Polesini del 1780 descrivono, inve-
ce, la chiesa di Santa Maria “della Corona” come parte della
parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Corridico, trovandola in
buono stato anche se i paolini l’avevano abbandonata. Il prelato
consacrò l’altare maggiore all’Assunzione della Vergine e ordinò
che si provvedesse a procurare quanto serve per officiare (Polesini
1780, cc. 21-22). Secondo questo documento nel 1780 la chiesa
era ancora in funzione, ma a quanto pare venne ben presto sop-
pressa e abbandonata. La pala dell’altare maggiore si è conser-
vata in quanto trasferita nella nuova chiesa parrocchiale di
Corridico che necessitava di arredi. Nella descrizione della chiesa
parrocchiale di Corridico il vescovo Polesini non cita alcun al-
tare dell’Assunzione della Vergine e afferma: “La chiesa è fab-
bricata da nuovo; e spera il Sig. Par(roco) di farla consecrar in
breve. La chiesa e gli altari sono decentemente tenuti, e provvi-
sori dell’occorrente” (Polesini 1780, cc. 21-22).
 Quando venne inserita nel nuovo altare la pala fu prolungata nel-
la parte inferiore di una trentina di centimetri mentre nella parte
superiore subì una pesante ridipintura. L’impianto compositivo
segue i modelli tradizionali dell’assunzione e dell’incoronazione
della Madonna della pittura italiana del tardo Cinquecento e del
Seicento. Nella porzione celeste la Vergine si libra in cielo con le
mani giunte ed è circondata da angeli disposti a cerchio sulle mas-
se grigie delle nuvole davanti allo sfondo rischiarato da una luce
intensa. Due angioletti reggono la corona, mentre un terzo angelo
ai sui piedi tiene lo scettro. Gli apostoli sono stanti o in ginocchio
attorno al sepolcro aperto che ha la forma di un sarcofago lapideo.
La loro mimica è marcata e le espressioni dei volti esprimono stu-
pore e inquietudine. La posizione e l’altezza degli apostoli seguo-
no la linea inferiore della porzione del cielo. Le loro figure sono
eseguite in modo maldestro, i movimenti sono goffi, le fisionomie
rozze e i rapporti spaziali risultano sproporzionati. I volti sono
dipinti secondo un modello semplificato, le linee delle palpebre e
delle sopracciglia appaiono allungate ed evidenziate da un contor-
no nero. La parte superiore del dipinto, con la Madonna e gli an-
geli, è risolta più felicemente nel tentativo di definire il cono dello
spazio celeste rischiarato da una luce abbacinante.
Nonostante sia giudicabile in presenza di una parziale ridipintura,
la pala può essere collegata a un gruppo di opere che compren-
de il San Pietro d’Alcantara di Dignano (cat. 107), il San Fran-
cesco d’Assisi e santi francescani di Pisino (cat. 353), l’Incoro-
nazione della Vergine e i santi Lorenzo e Giovanni Battista di
Semi (cat. 517) e la Madonna del Carmelo e le anime del pur-
gatorio di Villa di Rovigno (cat. 548). Quest’ultima è posta su
un altare che l’iscrizione sulla predella data al 1749. Pertanto,
tutte le tele sono assegnabili a un pittore locale attivo verso la
metà del XVIII secolo. Eseguite per modesti committenti del-
l’Istria interna, presentano tutte la stessa predilezione per la sim-
metria e per le impaginazioni compositive semplificate. Pure le
rozze e quasi caricaturali fisionomie dei personaggi evidenziano
i caratteri comuni e le analogie esecutive.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 44-46. VB
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84. Cosliacco, chiesa della Santa Croce

Pittore ignoto, XVIII secolo
Crocifissione
olio su tela, 140 x 83 cm
collocazione: altare maggiore

La pala, inserita in un notevole altare lapideo con inserti in
marmo, presenta una centinatura dal profilo mistilineo. L’azio-
ne dell’umidità ha reso il dipinto quasi illeggibile e la superfi-
cie pittorica molto instabile.
Accanto al Crocifisso, posto sull’asse verticale dell’impianto
compositivo, è raffigurata a sinistra la Madonna Addolorata
trafitta da una spada. Le figure poggiano sulla stretta striscia di
terreno in primo piano, dietro la quale si intravede un’interes-
sante veduta di Gerusalemme. Gli strati di vernice ossidata in
alcuni punti completamente opaca, i ritocchi grossolani e la
ridipintura impediscono purtroppo un’analisi più dettagliata
delle forme e del colorito. Tuttavia, emerge il raffinato model-
lato del volto della Madonna, la cui leggiadra stilizzazione della
fisionomia, unitamente al modulo elegantemente allungato delle
figure, fa accostare il dipinto alla pala di Gradigne con la San-
tissima Trinità e tutti i santi (cat. 168).

Bibliografia: opera inedita. VB

85. Cranzi, chiesa di San Fiore

Pittore ignoto, XVIII secolo
San Fiore e i santi Rocco e Simone
olio su tela, 125 x 90 cm
collocazione: parete sopra l’altare maggiore

La pala centinata che un tempo si trovava sull’altare maggiore
in intaglio ligneo, oggi è posta sulla parete dell’abside. L’iscri-
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zione sul retro riporta che venne restaurata nel 1833. In quel-
l’occasione la tela fu applicata su una tavola e subì una vasta
ridipintura.
Le massicce figure dei santi sono collocate in primo piano. La
tradizione locale identifica in san Fiore la figura giovanile al
centro vestita da soldato romano, con la palma del martirio, la
corona e lo scettro. Secondo Anton Ne¾iæ si tratta di un santo
locale istriano le cui reliquie sono custodite nell’altare mag-
giore della cattedrale di Pola e il cui elogio è inserito
nell’antifonario della città istriana risalente alla seconda metà
del XII secolo (Ne¾iæ, in Leksikon 1979, pp. 268-269). Una
delle leggende su san Fiore lo identificano con un santo vesco-
vo di Treviso che, abbandonata la cattedra, in seguito visse da
eremita nei dintorni di Pola, dove il suo culto si è mantenuto
fino ai giorni nostri. La raffigurazione di san Fiore nella pala
di Cranzi rappresenta il tipico esempio di combinazione di una
tradizione locale con le agiografie di altri santi omonimi. Egli
è infatti vestito da soldato romano e regge la palma del marti-
rio come san Floriano martire del Norico il cui culto era diffu-
so nei territori austriaci e sloveni (Brato¾ 1999, pp. 459-467).
Accanto a san Fiore sono rappresentati i santi Rocco con il
cane e Simone apostolo con la sega e il libro. Nella parte supe-
riore del dipinto una stilizzata ghirlanda di nuvole incornicia
la Madonna a mezza figura che reca in braccio il Bambino.
Lungo il margine inferiore, ai piedi dei santi, è dipinta con
accuratezza disegnativa e con dovizia di particolari una bassa
vegetazione.
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La pala evidenzia caratteristiche riferibili alla pittura di desti-
nazione devozionale popolare. Le forme sono semplificate e
schematizzate, le figure risultano sproporzionate, le fisionomie
rozze e il colorito presenta una gamma limitata. La rigidità e la
goffaggine delle forme sono potenziate dalla maldestra
ridipintura che ha alterato lo sfondo e i panneggi. Inoltre, l’ac-
cumulo di polvere e gli strati di vernice ossidata causano un
ulteriore deterioramento del dipinto.

Bibliografia: opera inedita. VB

86. Daila, chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista

Giovanni Carboncino (Venezia 1638 ca - post 1692)

Madonna con il Bambino e i santi Giovanni Battista e Lorenzo
olio su tela, 250 x 145 cm
iscrizione: IOANNES/ CARBONCINI/ FECIT/ 1692
collocazione: parete dell’abside

Antonino Santangelo (1935, p. 193) non nota l’iscrizione e non
riconosce la tipologia dei personaggi e il linguaggio pittorico di
un maestro veneziano della seconda metà del Seicento e pertan-
to data l’opera al XVIII secolo. Luigi Parentin (1974, pp. 283-
287) nella sua monografia su Cittanova cita correttamente la
pala come opera di Giovanni Carboncino, ma legge in modo
errato l’anno e riporta il 1695. Senza alcuna argomentazione
attribuisce allo stesso maestro pure la Madonna con il Bambino
in trono e le sante Lucia e Caterina d’Alessandria già nella
chiesa di Santa Lucia presso Cittanova (cat. 78). Radmila Matejèiæ
nel suo saggio sulla pittura barocca in Istria e sul Litorale Croa-
to (1982, p. 549) riporta testualmente l’ipotesi del Parentin.
Benché si tratti di un’opera tarda all’interno del succinto cata-
logo di Giovanni Carboncino, la pala è concepita in modo mol-
to tradizionale in quanto ripete fedelmente il modello cinque-
centesco della sacra conversazione. La Madonna con il Bambi-
no è raffigurata al centro della composizione assisa sulle nuvole
come stesse su di un trono rialzato da terra. A sinistra si trova
san Giovanni Battista con un mantello rosso foderato di peli di
cammello, con la croce rustica e l’agnello ai suoi piedi. A destra
è posto san Lorenzo con la dalmatica da diacono, la graticola e
la palma del martirio. La colomba dello Spirito Santo e Dio
Padre con la braccia allargate sono raffigurati frontalmente e
scorciati nella porzione superiore centinata della pala. Uno sche-
ma compositivo così convenzionale e arcaico è dovuto alle esi-
genze e all’utilità di un ambiente periferico e legato alla tradi-
zione. La committenza è verosimilmente riferibile alla famiglia
Sabini di Capodistria, che nel XVII secolo era proprietaria della
tenuta in cui si trova la chiesa (Parentin 1974, pp. 296-297). Gli
atti riguardanti la visita pastorale del vescovo di Cittanova Gia-
como Brutti del 1674 riportano che “la chiesa fu reparata dei
Sabini (...) sia soffittata (...) e sia comprata nuova lampada (...)
sia poi proibito di celebrare ad estranei, senza licenza dei cano-
nici di Cittanova” (Parentin 1967, p. 52). La chiesa non era retta
da una confraternita, ma era amministrata direttamente dai ca-
nonici di Cittanova e quindi è probabile che abbiano partecipa-
to alla scelta degli arredi degli altari.
La pala presenta legami con le opere di Carboncino conservate
in Italia, anzitutto per la tipologia delle figure in cui sono
riscontrabili riflessi del naturalismo dei tenebrosi. Il volto della
Madonna è prossimo a quello della Vergine della Visitazione
che si trova nella chiesa padovana di Ognissanti (1681), ma
comune a entrambe le opere è pure la stilizzazione dei copiosi
riccioli del Bambino e di Dio Padre (Pallucchini 1981, p. 276,
fig. 926). Sono altresì caratteristiche tipiche di Carboncino la
marcata plasticità della muscolatura di san Giovanni Battista, la
leggera ombreggiatura del volto ovale della Madonna, le super-

fici levigate specie degli incarnati e l’esecuzione più fluida dei
panneggi. Nonostante la pala sia alquanto offuscata e scurita, in
vari punti ricoperta da uno strato di vernice ossidata, si può an-
cora leggere il colorito rischiarato e di valore decorativo di ascen-
denza chiarista. La veste rosa pastello della Vergine è realizzata
nella resa cromatica in modo particolarmente raffinato, il
panneggio è morbido per gli effetti luministici sulla stoffa serica.
Nell’ambito del relativamente scarso e poco indagato catalogo
di Carboncino, sul quale non ci sono dati certi dopo il 1692,
anche se viene citato come pittore vivente nel testo di Nadal
Melchiori del 1720 (Lucco 2001b, II, pp. 807-808), quest’ope-
ra firmata e datata amplia, comunque, le conoscenze sulla sua
produzione tarda.
Tuttavia, solo dopo il restauro sarà possibile procedere ad
un’analisi più dettagliata e a una valutazione più attendibile
delle caratteristiche pittoriche del dipinto e in particolare dei
suoi raffinati rapporti cromatici.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 193; Parentin 1974, pp. 295-297, 283-285;
Matejèiæ 1982, p. 549; Braliæ 2000, pp. 19-20; Braliæ 2002, pp. 122-126. VB

87. Daila, chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista

Pittore italiano, seconda metà XVIII secolo
San Benedetto
olio su tela, 73,5 x 58,5 cm
iscrizione: AVSCVLTA O FILI/ PRAECEPTA MAGISTRI
collocazione: sagrestia

San Benedetto è raffigurato in modo tradizionale come un vec-
chio dalla lunga barba bianca che indossa l’abito nero dell’anti-
co ordine monastico. È stante in un interno semplificato, posto
davanti ad una parete scura. È colto nell’atto di indicare il libro
aperto su cui si legge l’incipit della Regola da lui scritta. Il pa-
storale e la mitra raffigurati accanto al libro sono gli attributi
legati alla sua dignità di fondatore dell’ordine dei benedettini e
di abate. A sinistra, sul davanzale della finestra aperta, è raffigu-
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rato in modo semplificato un uccello nero, verosimilmente un
merlo che compare spesso come suo attributo, in quanto rap-
presenta la tentazione del diavolo nei confronti del santo (Grgiæ,
in Leksikon 1979, pp. 142-143). Attraverso la finestra si intra-
vede in lontananza una veduta schematizzata del monastero di
Montecassino. Il dipinto, che raffigura il fondatore del più anti-
co ordine monastico occidentale, venne portato a Daila dai be-
nedettini di Santa Maria Assunta di Praglia nel 1858, quando i
monaci tornarono in possesso della chiesa, che fu consacrata
nel 1903 dopo un lungo restauro, (Bartoliæ-Grah 1999, p. 65).
Tuttavia, le caratteristiche stilistiche dell’opera, assegnabile ad
un ignoto pittore di esperienza periferica, sono più antiche. In
essa è infatti evidente lo svigorirsi delle forme tardobarocche
della seconda metà del XVIII secolo. La rigidità del santo, la
rappresentazione volutamente semplificata e per questo chiara,
rimandano a influenze  del coevo accademismo classicheggiante.
Purtroppo lo stato di conservazione, soprattutto lo scurimento del-
la superficie pittorica e le notevoli cadute di colore, concorrono a
rendere ancora più sordo il colorito e attutito il risalto formale.

Bibliografia: opera inedita. VB

88. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore veneto, terzo quarto XVIII secolo
Sacra famiglia e quattro santi cappuccini
olio su tela, 284 x 147 cm
iscrizione: LEOPOLDVS PERCO RESTAURAVIT/ MCMXXXVII
collocazione: secondo altare laterale sinistro, già sull’altare mag-
giore della chiesa di San Giuseppe

Il dipinto viene reso noto per la prima volta con l’attribuzione a
Gaspare Diziani (Belluno 1689 - Venezia 1767) da Sergio Claut
(1994, pp. 238-243). Poco dopo Massimo De Grassi (1997, pp.
339-340) conferma la somiglianza compositiva e l’affinità delle
tipologie dei santi cappuccini raffigurati nella parte inferiore con
quelli della pala dell’Immacolata e quattro santi cappuccini del
pittore bellunese che si trova nella chiesa di San Pietro di Civida-
le, ma rileva pure i più modesti valori pittorici della pala di Digna-
no, attribuendola al figlio di Gaspare, Giuseppe Diziani (Venezia
1732-1803): “se l’impianto compositivo ricorda certamente l’in-
tervento cividalese, non altrettanto può essere affermato riguardo
il ductus della tela di Dignano, condotta con tratti stilistici certa-
mente pertinenti al più modesto fare pittorico di Giuseppe”. De
Grassi data nell’occasione il dipinto dignanese “tra i due docu-
mentati interventi cividalesi”, ossia tra il 1760 e il 1771.
La Sacra famiglia e quattro santi cappuccini proviene dalla
chiesa di San Giuseppe annessa al convento dei Cappuccini che
fu consacrata nel 1757 (Dalla Zonca 1846, p. 177). Con l’arrivo
dei francesi nel 1803, il convento venne soppresso e la chiesa
abbandonata. Nella descrizione della chiesa parrocchiale di San
Biagio, Giovanni Andrea Dalla Zonca (1849, p. 229) così scri-
ve: “Proseguendo verso la porta vi è l’altare di S. Giuseppe,
tutto di legno, tale e quale esisteva, come maggiore, nella sua
chiesa”. L’altare maggiore ligneo intagliato della chiesa di San
Giuseppe venne trasferito pertanto prima della metà del XIX
secolo nella nuova parrocchiale consacrata nel 1800, la quale
necessitava di arredi (Rismondo 1937, pp. 157-160). Attualmente
il dipinto si trova nella stessa posizione, ma inserito in una cor-
nice architettonica di marmo risalente al 1937, come attesta
l’iscrizione dello zoccolo: NOBILIS VIRI IACOBI BEMBO
MEDICI PIO LEGATO ERECTUM A. D. MCMXXXVII. In quel-
lo stesso anno la pala venne restaurata dal pittore goriziano
Leopoldo Perco (1844-1955). In base agli appunti riordinati solo
nel 1937 risulta che Antonio Alisi trova ancora nella parroc-
chiale l’altare ligneo con la relativa pala (1997 [1937], p. 66),

mentre Santangelo non lo nomina nel suo Inventario, verosimil-
mente perché all’epoca della sua visita alla chiesa era già in cor-
so la costruzione del nuovo altare marmoreo.
La pala è collegata all’immaginario iconografico dei frati cap-
puccini, rappresenta infatti quattro santi poco conosciuti del-
l’ordine, che vennero canonizzati nel corso del XVIII secolo.
Essi sono raffigurati con gli abiti dell’ordine, nell’atto di adora-
zione e con una forte mimica pietistica. A sinistra è inginoc-
chiato san Fedele da Sigmaringen, fautore della Controriforma
e grande predicatore che fu martirizzato nel 1622 durante la sua
missione in Rezia. Ai suoi piedi sono posti gli strumenti del suo
martirio quali, la spada e la mazza. L’angelo che gli è seduto
vicino regge la palma. Alle sue spalle si trova san Giuseppe
(Desideri) da Leonessa, frate cappuccino che svolse la propria
opera di predicatore e di missionario a Costantinopoli. Egli reg-
ge un crocifisso. A destra è inginocchiato san Felice da Cantali-
ce, rivolto verso la Madonna a braccia aperte. A terra è raffigu-
rata la sacca bianca che ricorda la sua opera di raccolta di offer-
te per i bisognosi che lo ha reso celebre. Alle sue spalle si trova
la figura senile di san Serafino da Montegranaro con la lunga
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barba bianca e un rosario tra le mani giunte in preghiera. I santi
sono rappresentati in un esterno. Il piano pavimentale è costituito
da un lastricato in pietra, al cui centro sembra esserci un altare
lapideo. Sul lato destro completano la scenografia due grandi co-
lonne scanalate poste su un alto basamento. Nella parte alta sono
seduti su dense nuvole che scendono sullo sfondo la Madonna
con il Bambino e san Giuseppe attorniati da alcuni cherubini.
Confrontando l’impianto compositivo, la disposizione delle fi-
gure, la loro mimica e persino le loro fisionomie con l’Immaco-
lata e quattro santi cappuccini di Gaspare Diziani di Cividale,
le analogie risultano evidenti e innegabili. Il pavimento lastri-
cato, le due colonne su un basamento molto alto e con la parte
superiore del fusto coperta dalle nuvole, la mensa in pietra con
attorno i santi e l’immancabile putto seduto alla sua base deri-
vano dal repertorio di Gaspare Diziani. Tuttavia, il modo di ren-
dere le forme e i caratteri esecutivi presentano considerevoli
differenze. La conduzione pittorica è molto più morbida e flui-
da, ma anche più debole, quasi grossolana nell’esecuzione del-
le pieghe tondeggianti dei panneggi. Le forme sono semplifica-
te e presentano marcate caratteristiche accademizzanti. Se con-
frontata con lo scarno catalogo certo del figlio di Gaspare, Giu-
seppe Diziani, comprendente tra le altre opere la pala della Ma-
donna e sant’Antonio abate di Cividale, i dipinti della chiesa di
Santa Maria delle Grazie di Udine e di Sant’Ambrogio in Fiera
di Treviso (Pallucchini 1996, II, p. 490, figg. 773-775;
Menegazzi 1986, pp. 188-191), la pala di Dignano palesa altre
considerevoli differenze. La luce è più soffusa e morbida, men-
tre il disegno, che nella pala di Cividale definisce in modo netto
le forme, qui è più semplificato e sommario. Pure nei dettagli
“morelliani” si rilevano differenze. Nei dipinti di Giuseppe i
profili delle figure sono tagliati in modo netto, in quanto i setti
nasali e le arcate sopraccigliari presentano una stilizzazione
caratteristica. A Dignano, invece, i volti risultano piuttosto co-
pie svigorite dei santi cappuccini di Gaspare, senza ombre mar-
cate e contrasti cromatici. Anche se l’attribuzione di De Grassi
al figlio e non al padre, appare in qualche modo più logica, tut-
tavia non è in nessun modo convincente. Con sicurezza si può
affermare solo che l’autore della Sacra famiglia e quattro santi
cappuccini di Dignano conosce le opere tarde di Gaspare Diziani
e che si è ispirato a esse, imitandone l’impianto compositivo,
gli elementi scenografici e solo in parte la tipologia delle figure.
Nonostante ciò, egli si esprime con un linguaggio pittorico ac-
cademico notevolmente più debole e autonomo. L’eclettismo e
l’uso di modelli eterogenei viene confermato da altre opere che
facevano parte del patrimonio artistico dalla chiesa di San Giu-
seppe, che qui per la prima volta vengono assegnate ad un pitto-
re veneto finora sconosciuto (catt. 89, 93, 94, 95, 104-106).

Bibliografia: Dalla Zonca 1849, pp. 225-230; Claut 1994, pp. 238-243; De Grassi
1997, pp. 339-344; Alisi 1997 [1937], p. 66; Braliæ 2000, pp. 92-95. VB

89. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore veneto, terzo quarto XVIII secolo
Immacolata Concezione e i santi Francesco d’Assisi e Antonio
da Padova
olio su tela, 180 x 100 cm
collocazione: parete della navata centrale, già nella chiesa di
San Giuseppe

Questa pala inedita può essere attribuita al pittore veneto autore
della Sacra famiglia e quattro santi cappuccini (cat. 88) di que-
sta stessa parrocchiale. Infatti essa, oltre che presentare analo-
ghi collegamenti con la pittura di Gaspare Diziani, faceva ugual-
mente parte del patrimonio della chiesa di San Giuseppe. Dopo la
chiusura del convento e della chiesa dei Cappuccini da parte
delle autorità francesi tutto il patrimonio venne trasferito nella

parrocchiale di San Biagio, come riferisce dettagliatamente Dalla
Zonca (1849, pp. 225-230), che cita la collocazione originale di
ogni dipinto e la sua nuova sistemazione nella parrocchiale. Lo
storico trova ancora il dipinto su di un altare della navata sini-
stra della chiesa parrocchiale: “l’ultimo altare vicino alla porta
è quello della Ss. ed Immacolata Concezione di Maria Vergine.
Di legno anche questo stava, come ora, alla destra del maggiore
nella chiesa di S. Giuseppe” (Dalla Zonca 1849, p. 229).
L’impianto compositivo è semplificato e simmetrico con le fi-
gure disposte in modo piramidale. Al centro del dipinto la Ma-
donna si libra nel cielo con le braccia allargate; è colta in piedi
sulla falce di luna e sul globo mentre calpesta il serpente che
trattiene nelle fauci la mela. È assistita da un grande angelo e
da due putti che reggono i lembi del suo abbondante mantello
azzurro. Al di sotto ai lati sono genuflessi su di un basamento
lapideo san Francesco d’Assisi e sant’Antonio da Padova in
atto di adorazione. Davanti a loro, sul pavimento, sono dispo-
sti attentamente i loro attributi: il teschio e il crocifisso per san
Francesco, il libro e il giglio per sant’Antonio. Lo sfondo è
articolato da dense nuvole giallo ambrato e grigie che scendo-
no fino al pavimento lastricato, in modo che solo lungo i margi-
ni del dipinto si intravede per piccole porzioni il cielo azzurro.
L’ Immacolata Concezione presenta le stesse caratteristiche
stilistiche della citata Sacra famiglia e quattro santi cappucci-
ni. L’impianto compositivo, le posture e le tipologie delle figu-
re derivano dal repertorio di Gaspare Diziani, ma la conduzione
pittorica è molto più debole e semplificata rispetto a quella
inconfondibile di quest’ultimo. L’impaginazione può essere
messa a confronto con le opere di soggetto sacro di Gaspare

89

DIGNANO



72

risalenti agli anni cinquanta, quali la Madonna Assunta e i santi
Gervasio, Protasio e Carlo Borromeo di Belluno (Zugni Tauro
1971, p. 63, figg. 199) e l’Immacolata Concezione e i santi Fran-
cesco di Paola e Sebastiano di San Vito al Tagliamento (Goi, in
Giambattista Tiepolo 1996, pp. 196-197, cat. 31). La Madonna
di Belluno con le braccia allargate e il capo leggermente reclinato
e riverso all’indietro per rivolgere lo sguardo verso l’alto, è sor-
retta da due grandi angeli posti ai lati. Tali soluzioni la rendono
indubbiamente prossima all’Immacolata di Dignano. L’abbon-
dante mantello scampanato, usato da Diziani anche nell’Imma-
colata di Piemonte d’Istria (cat. 312), è simile a quello della
Madonna di San Vito al Tagliamento. Tuttavia, confrontando il
modellato delle pieghe del mantello e della veste bianca con le
semplificate pieghe morbide e tubolari di Dignano, appare evi-
dente che si tratta solo di un’imitazione superficiale dei modelli
di Gaspare. La Vergine è colta in una posa rigida ed estatica,
così pure appaiono i santi francescani genuflessi in adorazione
e in una mimica espressivamente caricata. Anche questi ultimi
risultano derivare dalle figure di Gaspare.
Come osservato sopra, nella pala di Dignano l’impaginato è
estremamente semplificato e simmetrico. Persino le due coppie
di cherubini sullo sfondo del cielo intensamente rischiarato sono
posti simmetricamente al di sopra della Madonna. Il dipinto è
privo di una definizione spaziale più dettagliata, se non a livello
del lastricato pavimentale su cui sono genuflessi i santi. Manca-
no, invece, gli elementi paesaggistici o architettonici. La
volumetria delle pieghe semplificate e sommarie e delle nuvole
è resa mediante una stesura in chiave tonale. Le fisionomie ri-
sultano molto simili a quelle dei santi della pala raffigurante la
Sacra famiglia e quattro santi cappuccini (cat. 88), anche se
numerose porzioni dei volti sono ritoccate.
Come ricordato, entrambe le pale, la Sacra famiglia e quattro
santi cappuccini e l’Immacolata Concezione e i santi France-
sco d’Assisi e Antonio da Padova si trovavano nella chiesa di
San Giuseppe, la cui costruzione era iniziata verso la metà del
XVIII secolo grazie al lascito ereditario della famiglia Benussi
come riferisce Marco Tamaro: “Nel 1747 si fonda un ospizio
dei padri Cappuccini di Dignano, a richiesta del Governo Ve-
neto (...) Il tutto avuto per donazione dalla famiglia Benussi
con atto 28 gennaio 1747. Dieci anni dopo venne consacrata la
chiesa” (Tamaro 1892, I, p. 157; 1893, II, p. 599). Dalla Zonca
(1846, p. 177) cita l’iscrizione riguardante la consacrazione
della chiesa nel 1757 e attorno a questa data, o ad un periodo
immediatamente successivo, va fatta risalire la committenza di
entrambe le pale. Le opere di soggetto sacro del figlio di Gaspare

Diziani, Giuseppe (Venezia 1732-1803), al quale Massimo De
Grassi (1997, pp. 339-340, 342) attribuisce la Sacra famiglia e
quattro santi cappuccini, sono qualitativamente migliori e pit-
toricamente più espressive rispetto a queste due pale dignanesi.
Inoltre, in quel periodo Giuseppe aveva già sviluppato un pro-
prio linguaggio con caratteristiche e tipologie figurative ben
riconoscibili. L’autore di questi due dipinti è, invece, un eclet-
tico e mediocre maestro veneto nella cui pittura sono già evi-
denti le debolezze dell’accademismo della seconda metà del
XVIII secolo. Tale tesi è avvalorata dagli altri dipinti conser-
vati, che facevano parte degli arredi della chiesa di San Giu-
seppe e che sono ascrivibili a questo stesso autore (catt. 88, 93-
95, 104-106).
Il dipinto è stato restaurato nel 1985-1986 presso l’Istituto di
restauro delle opere d’arte di Zagabria da Tito Dorèiæ.

Bibliografia: Dalla Zonca 1849, p. 225-230; Braliæ 2000, pp. 95-98. VB

90. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore veneto, seconda metà XVIII secolo (?)
Dio Padre
olio su tela, 58 x 95 cm
collocazione: altare della cappella a sinistra del presbiterio

L’imponente Dio Padre colto a mezza figura occupa l’intera com-
posizione. Il Creatore presenta come da tradizione lineamenti
senili, i capelli ondulati e una lunga barba fluente castano chia-
ra. La postura è conforme a quella che si può trovare nelle più
convenzionali composizioni di pala d’altare in cui egli si rivol-
ge con lo sguardo ai santi rappresentati nella porzione inferiore.
La mano sinistra è alzata, mentre la destra che regge lo scettro è
appoggiata sul globo terracqueo grigio-azzurro. Indossa una
veste gialla e un mantello blu. Lo sfondo è costituito dal cielo
rischiarato da una luce dorata e solo in qualche punto appare
articolato da nuvole.
La tela si trova sulla cimasa dell’altare del Santissimo Sacra-
mento che risale al 1818 e venne acquistata a Venezia nel 1821
(Alisi 1997 [1937], p. 66). Tuttavia, il dipinto pare più antico.
Inoltre esso è stato decurtato per essere contenuto nella cimasa
e probabilmente in quell’occasione ha subito una pesante
ridipintura, rendendo pertanto difficoltose un’analisi formale e
una collocazione cronologica più precise.
Nel 1989 Josip Turk, restauratore presso l’Istituto di restauro
delle opere d’arte di Zagabria, ha effettuato un intervento di
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tipo conservativo presso la filiale dell’ente di Santa Maria Tra-
versa a Dignano.

Bibliografia: Alisi 1997 [1937], p. 66; Jeleniæ 1997, p. 34. OK

91. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore ignoto, prima metà XVII secolo o copia successiva
Madonna con il Bambino in cielo e i santi Lorenzo, Biagio e
Quirino
olio su tela, 347 x 170 cm
collocazione: parete del presbiterio dietro l’altare maggiore

Nella parte superiore della pala è raffigurata la Madonna con il
Bambino assisa sulle nuvole fra due colonne dal fusto liscio
poste su alti basamenti lungo i margini. Al di sotto si trovano tre
santi, quelli laterali sono genuflessi con lo sguardo rivolto ver-
so la Vergine, quello al centro è invece stante in posizione fron-
tale e con lo sguardo orientato verso l’alto. Si tratta di san Lo-
renzo a sinistra che indossa la dalmatica e dietro il quale si vede
la graticola. Al centro trova posto san Biagio titolare della chie-
sa che indossa i paramenti vescovili e reca il pettine da cardatore,
strumento del suo martirio. Il santo a destra è Quirino identifi-
cato dagli abiti episcopali e dalla macina in pietra posta in pri-
mo piano sul pavimento a scacchiera bianco e rosso.
Anche se protettore della diocesi di Veglia (Krk), il culto di san
Quirino non si è diffuso in Istria. Louis Réau (1959, III/III, p.
1130) si limita ai fatti fondamentali della vita del santo. Riporta
che Quirino, originario dell’Illirico, era vescovo di Tegernsee
in Baviera e subì il martirio nel III secolo durante le persecuzio-
ni di Diocleziano. Venne gettato nel Tevere con una grossa ma-
cina attaccata al collo, che però non affondò permettendo così
di recuperate il corpo del santo e seppellirlo. Mitar Dragutinac
(in Leksikon 1979, p. 371) riferisce invece che Quirino all’ini-
zio del IV secolo era vescovo di Siscia, nome romano dell’odier-
na Sisak, nella regione pannonica denominata Savia. Dopo es-
sere stato trasferito nella città di Savaria, qui fu condannato a
morte per annegamento nel fiume Sava. Secondo alcune fonti
venne sepolto a Savaria, mentre altre riferiscono che le sue spo-
glie furono tumulate a Siscia. All’inizio del V secolo il corpo fu
trasferito a Roma e deposto in un mausoleo dietro l’abside della
basilica di San Sebastiano sulla via Appia.
Nella relazione della visita pastorale compiuta da Francesco
Bartiroma, vicario generale del vescovo di Pola Alvise Marcello,
alla chiesa di San Biagio il 15 maggio 1659 si può leggere:
“Visitò l’altar grando consacrato, la palla dedicata à San Biasio
di mano del Palma, le colonne sono d’intaglio dorate bellissi-
me, mantenuto dalla Sacrestia, e dalla Scuola del santissimo, è
provvisto di tutte le cose necessarie. Ha una bellissima lampada
d’argento di valuta di Cochini 200” (Kudiš Buriæ-Labus 2003, p.
213). Quando nella seconda metà del XVIII secolo la chiesa ven-
ne ricostruita l’altare ligneo fu evidentemente demolito, mentre la
pala fu molto probabilmente conservata e collocata dietro il nuo-
vo altare maggiore, dove la trova Antonio Alisi il quale scrive che
“sofferse molto per ristauri brutali” (1997 [1937], p. 66).
Sebbene la pesante e spessa ridipintura impedisca di affermare
chi possa essere l’autore di questa pala o se si tratti eventual-
mente di una copia posteriore dell’originale andato distrutto, in
essa si rileva comunque un certo influsso palmesco. Tale sugge-
stione è maggiormente evidente nella figura in movimento di
san Lorenzo e in particolare nel suo gesto di allargare le braccia
fortemente scorciate. L’opinione del visitatore episcopale che
si tratti di un dipinto del Palma stesso va interpretato come un
giudizio sulla qualità e non come un’attribuzione diretta, sulla base
di elementi allora noti (Kudiš Buriæ-Labus 2003, pp. 318, 353).

Bibliografia: Alisi 1997 [1937], p. 66; Rismondo 1937, p. 163; Kudiš Buriæ-
Labus 2003, pp. 213, 318, 353. NKB

92. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Giovanni Contarini (Venezia 1549 - ante 1604 ca)

Comunione degli apostoli
olio su tela, 250 x 373 cm
iscrizioni: in basso a destra si legge IOANES CONTARE [...]; in
basso a sinistra si legge ANO DOM MCLXXXXVIII SOTO LA
GASTALDIA DE ANTONIO VIRIZZO
collocazione: parete destra del presbiterio

Sebbene gli studiosi abbiano regolarmente intitolato questo di-
pinto come Ultima Cena, in realtà si tratta del soggetto pro-
priamente definito Comunione degli apostoli, trattandosi dell’isti-
tuzione del sacramento dell’Eucaristia. Tale soggetto iconografico
acquisì importanza per la chiesa della Controriforma (Réau 1957,
II/I, pp. 416-417). Nonostante qualche ridipintura e il sedimen-
to polveroso che coprono la superficie pittorica, è visibile la
pregevolezza dell’articolata impaginazione di questo dipinto,
che Annalisa Bristot (1980, p. 48) afferma essere la più
tintorettiana di tutte le opere di Contarini. Sul pavimento com-
posto da grandi lastre quadrate bianche e grigie risalta il tavolo
messo obliquamente. Attorno a esso sono disposti con un ritmo
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ondulatorio regolare i monumentali apostoli che si muovono con
frenesia e gesticolano animatamente avvolti in vesti dagli ampi
panneggi come mossi da guizzi di luce chiara. Cristo è in piedi
all’estremità destra del tavolo e sta porgendo un pezzetto di pane
ai propri discepoli richiamandoli con la mano sinistra protesa. Il
brano tra i più suggestivi di tutto il dipinto è rappresentato dallo
sfondo paesaggistico ancora tizianesco, ritmato dalle arcate del-
la loggia oltre cui esso si profila con la linea dell’orizzonte inso-
litamente alta. Nemmeno la parziale ridipintura è riuscita a de-
teriorare nella sostanza l’armonia di questa rappresentazione.
Circa il colorito del dipinto si può notare come esso risulti un
poco più cupo rispetto agli esempi del primo periodo di Contarini.
Vi predominano infatti i toni grigi, rosati, azzurro intenso e gial-
lo ambrato.
L’impronta tittorettiana non si limita solo al colorito e all’atmo-
sfera narrativa, come sottolinea la Bristot. Essa si riferisce prin-
cipalmente alla ripresa di elementi molto precisi dai dipinti del
Robusti raffiguranti l’Ultima Cena, in particolare dalle versioni
conservate nelle chiese veneziane di San Polo e di San Trovaso.
Il debito maggiore dall’Ultima Cena di San Polo riguarda l’im-
pianto compositivo, la distribuzione delle figure nello spazio, il
gioco con cui viene messo in evidenza il tavolo posto in modo
obliquo mediante le lastre pavimentali in bicromia scorciate
prospetticamente. Il debito tintorettiano, tra l’altro, riguarda an-
che la figura dell’apostolo colto di spalle e avvolto in un man-
tello dal ricco panneggio che fa un passo in avanti. Dal dipinto
della chiesa di San Polo sono desunti pure il mendicante disteso
in primo piano, qui trasferito dalla porzione destra a quella sini-
stra, e la figura maschile che in entrambi i dipinti è colta in piedi
verso il margine destro dove è raffigurata di profilo con la mano
destra appoggiata al petto. Dall’Ultima Cena di San Trovaso
Contarini riprende soltanto l’ultima figura a sinistra dell’apo-
stolo messo in tralice. Tuttavia le citazioni, o meglio le sugge-
stioni derivanti dalle opere del Tintoretto non sono finite. Ad
esempio Giuda per postura e posizione rimanda direttamente
alla stessa figura dell’Ultima Cena del 1559 che ora si trova

nella chiesa parigina di Saint-Francois Xavier, mentre l’aposto-
lo seduto all’angolo destro del tavolo è identico a quello, pure
nella stessa posizione dell’Ultima Cena della Scuola Grande di
San Rocco.
La fonte cui gli studiosi di Contarini fanno sempre e di nuovo
riferimento è la biografia del pittore nelle famose Maraviglie di
Carlo Ridolfi pubblicate a Venezia nel 1648 (ed. 1914-1924, II,
pp. 95-100), anche se i dati in esse riportati non sono sempre
certi (cfr. Lucchese, in La pittura nel Veneto. Il Seicento 2001,
II, p. 814). Per la mancanza di datazioni documentate e sicure
riguardo alla maggior parte delle opere di Contarini, la seriazione
cronologica del suo catalogo si deve basare soprattutto sull’evo-
luzione stilistica della sua pittura. Il suo soggiorno fuori Vene-
zia, prima alla corte praghese di Rodolfo II, quindi a Innsbruck
nelle residenze dell’aristocrazia austriaca del sud, figura da
“spartiacque”. Si ipotizza che Contarini abbia lasciato la laguna
prima o verso il 1587 e che nel 1591 sia giunto in Tirolo. La sua
presenza a Venezia è documentata nuovamente dal 19 settembre
1596, anche se è lecito supporre che sia giunto nella città natale
un poco prima (Bristot 1980, p. 42; Fossaluzza, in Pinacoteca 1990,
pp. 121-123, cat. 63; Lucchese 2001, II, p. 814).
Per quanto riguarda la fase di Contarini antecedente la sua par-
tenza da Venezia la critica contemporanea concorda con i croni-
sti della pittura veneziana, quali Ridolfi (1648, ed. 1914-1924,
II, pp. 95-100), Boschini (1674) e Zanetti (1733, p. 32), che le
sue opere sono caratterizzati dall’influsso tizianesco. Con il tem-
po si percepisce sempre di più la componente tintorettiana, ma
non mancano nemmeno riferimenti stilistico-formali alla pittura
di Paolo Veronese e di Jacopo Palma il Giovane. Proprio il dram-
matico contrasto chiaroscurale tintorettiano e le possenti figure
palmesche domineranno gli esiti stilistici di Contarini dopo il
suo ritorno a Venezia dall’Europa centrale (Fossaluzza, in Pina-
coteca 1990, p. 123, cat. 63).
Il dipinto dignanese raffigurante la Comunione degli apostoli
risulta fondamentale per una migliore comprensione di questa
fase pittorica e non solo in quanto unica opera firmata e datata al
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1598. Essa infatti eccelle per la qualità esecutiva, per il com-
plesso impaginato, per la tensione drammatica, per la narratività
esplicita e la marcata oratoria, per la raffinata cromia pervasa di
forti contrasti di luce ed ombra. In aggiunta nel paesaggio sullo
sfondo si percepisce una certa connotazione lirica. Esso inoltre
risulta unico nel catalogo contariniano per la sua forza evocativa,
metaforicamente espressa mediante cromie serotine. Tale esito
rimanda a soluzioni tizianesche e qui influisce chiaramente sul-
la forza espressiva della scena in primo piano. Sulla base delle
caratteristiche stilistiche si possono accostare cronologicamente
al dipinto di Dignano l’Incoronazione di spine dei Musei Civici
di Padova (Bristot 1980, pp. 50, 54-55; Mason, in Da Bellini
1991, p. 244, cat. 171), la Natività della Vergine della chiesa dei
Santi Apostoli di Venezia datata al 1599 (Bristot 1980, pp. 49,
56), il Battesimo di Cristo conservato presso la Fondazione Gior-
gio Cini di Venezia (Bristot 1980, pp. 18, 58-59).
Tutte queste opere precedono l’ultima fase artistica di Contarini
quando egli eseguì le tele per il soffitto della chiesa di San Fran-
cesco di Paola di Venezia, che Annalisa Bristot propone di data-
re al 1600 circa (1980, pp. 57-58).

Bibliografia: Tamaro 1893, II, p. 582; Caprin 1907, II, p. 135; Venturi 1934, IX/
VII, p. 285; Santangelo 1935, p. 88; Rismondo 1937, p. 164; Galetti-Camesasca
1950, I, p. 699; Donzelli-Pilo 1967, p. 139; Bristot 1980, pp. 48-49, 52;
Pallucchini 1981, p. 52; Alisi 1997 [1937], p. 66; Kudiš Buriæ 1999, p. 207;
Lucchese 2001, II, p. 814. NKB

93. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore veneto, terzo quarto XVIII secolo
Crocifissione
olio su tela, 284 x 145 cm
collocazione: terzo altare laterale destro, già nella chiesa di San
Giuseppe

La pala, con una tradizionale raffigurazione della Crocifissio-
ne, è posta su un altare marmoreo incompiuto nella navata de-

stra della chiesa parrocchiale. Questa non è tuttavia la sua
ubicazione originale. Essa, assieme a due altre pale d’altare, la
Sacra famiglia e quattro santi cappuccini (cat. 88) e l’Immaco-
lata Concezione e i santi Francesco d’Assisi e Antonio da Pa-
dova (cat. 89), fu trasferita a seguito delle soppressioni
napoleoniche dalla chiesa di San Giuseppe annessa al convento
dei Cappuccini. Tutto il patrimonio artistico del convento e della
chiesa venne portato nella nuova parrocchiale, come riferisce
dettagliatamente Giovanni Andrea Dalla Zonca (1849, pp. 225-
230), il quale riporta di ogni opera la collocazione originaria e
la nuova posizione nella chiesa di San Biagio.
Secondo Dalla Zonca (1849, p. 227) la Crocifissione si trovava
sul retro dell’altare maggiore della chiesa di San Giuseppe ri-
volto verso il coro dei frati: “La tela formava il di dietro di quello
di S. Giuseppe nella sua chiesa e guardava nel coro”. Le sue di-
mensioni sono quasi identiche a quelle della Sacra famiglia e quat-
tro santi cappuccini che ornava l’altare maggiore rivolta verso la
navata (cat. 88). L’ipotesi che questi due dipinti siano opera dello
stesso pittore è avvalorata dalla presenza, nella tipologia e nella
resa delle figure, di una serie di dettagli ben riconoscibili. È inoltre
da sottolineare il fatto che l’autore non si è servito in questo caso
delle composizioni e delle tipologie del repertorio di Gaspare
Diziani, ma è ricorso a soluzioni compositive tradizionali deri-
vanti dalle Crocifissioni di Guido Reni (Pepper 1988, pp. 240-
241, 255, 256, catt. 55, 85, 89, figg. 52, 78, 82).
Oltre alle corrispondenze con le due pale già esaminate (catt.
88, 89) riguardanti la stesura dei morbidi panneggi dalle pieghe
poco profonde e arrotondate, è possibile cogliere una chiara
coincidenza nel modo di disegnare le mani e i piedi. La mano
aperta di san Giovanni evangelista trova corrispondenza ad
esempio in quelle di san Fedele nella Sacra famiglia e quattro
santi cappuccini. Tutte le figure hanno le bocche modellate allo
stesso modo, con il labbro superiore accentuato e le linee di
contorno ondulate.
L’eclettismo e l’uso di modelli eterogenei è attestato anche da
altri dipinti che facevano parte del patrimonio artistico della
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chiesa di San Giuseppe, che qui per la prima volta vengono tutte
assegnate ad un pittore veneto finora sconosciuto (catt. 94, 95,
104-106).

Bibliografia: Dalla Zonca 1849, pp. 225-230; Alisi 1997 [1937], p. 66; Braliæ
2000, p. 98. VB

94. - 95. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore veneto, terzo quarto XVIII secolo

94. San Francesco d’Assisi incontra i santi Pietro e Paolo
olio su tela, 277 x 172 cm
collocazione: parete del presbiterio, già nella chiesa di San Giu-
seppe

95. Cena in Emmaus
olio su tela, 160 x 150 cm
collocazione: parete del transetto sinistro, già nella chiesa di San
Giuseppe

Nel catalogo del pittore veneto, al quale i frati cappuccini com-
missionarono alla fine del sesto o nel settimo decennio del XVIII

secolo le pale per la propria chiesa, vanno ascritte anche le due
tele raffiguranti San Francesco d’Assisi incontra i santi Pietro
e Paolo e la Cena in Emmaus. Dopo la chiusura nel 1803 del
convento dei Cappuccini, i dipinti che facevano parte del loro
patrimonio vennero trasferiti nella nuova chiesa parrocchiale
(cfr. catt. 88, 89, 93, 104-106). La prima opera si trova attual-
mente sulla parete destra del presbiterio, la seconda sulla pare-
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te del transetto sinistro sopra l’entrata della sagrestia, attual-
mente adibita a spazio espositivo per la Collezione d’Arte Sa-
cra. Giovanni Andrea Dalla Zonca (1849, pp. 228-229) riporta
la loro ubicazione originaria presso i cappuccini. Il San Fran-
cesco d’Assisi incontra i santi Pietro e Paolo era posto sulla
parete della navata di fronte al pulpito. La Cena in Emmaus si
trovava invece nel refettorio del convento. In entrambi i dipinti
si rilevano le stesse tipologie delle figure, fisionomie simili, la
medesima semplificazione quasi grossolana nella resa dei
panneggi che si ritrovano nelle pale d’altare raffiguranti la Sa-
cra famiglia e quattro santi cappuccini (cat. 88) e l’Immacola-
ta Concezione e i santi Francesco d’Assisi e Antonio da Pado-
va (cat. 89), e nel ciclo dedicato a san Giuseppe che si conserva
nella Collezione d’Arte Sacra (catt. 104-106). Tutto questo grup-
po di opere presenta lo stesso colorito pallido e piuttosto limi-
tato, mentre nella resa delle forme si ripetono le medesime so-
luzioni cromatiche in chiave tonale.
Nel dipinto con San Francesco d’Assisi incontra i santi Pietro
e Paolo l’ignoto autore ha collocato in modo simmetrico le tre
figure dei santi in un interno costituito da una severa architettu-
ra classicheggiante. Tale esito lo accosta al classicismo
accademizzante delle forme del tardo Settecento. La Cena in
Emmaus pare invece realizzata da un modello compositivo più
antico, verosimilmente del XVII secolo.
Il dipinto raffigurante San Francesco d’Assisi incontra i santi
Pietro e Paolo è stato restaurato nel 1985-1986 presso l’Istituto
di restauro delle opere d’arte di Zagabria da Tito Dorèiæ.

Bibliografia: Dalla Zonca 1849, pp. 225-230; Tamaro 1893, II, 582; Santangelo
1935, pp. 88-89; Alisi 1997 [1937], p. 66. VB

96. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore ignoto, metà XVIII secolo
Madonna del Carmelo e le anime del purgatorio
olio su tela, 155 x 90 cm
collocazione: parete del transetto destro

Nella parte superiore del dipinto la Madonna con il Bambi-
no è assisa sulle nuvole. Con la mano sinistra la Vergine reg-
ge lo scapolare. Su una nube a sinistra, un poco più in basso,
è genuflesso san Simone Stock. Veste gli abiti dell’ordine
carmelitano e si rivolge alla Vergine con le braccia alzate.
Nell’angolo inferiore destro sono rappresentate le anime del
purgatorio: un gruppo di figure nude di diversa età colte a
mezza figura tra le fiamme. Sopra di loro si libra un angelo
che con la mano destra afferra una di esse. In origine il di-
pinto si trovava nella chiesa della Madonna del Carmelo di
Dignano.
Le figure risultano sproporzionate, le loro posture sono alquan-
to goffe e le espressioni dei volti si presentano quasi caricatura-
li. In ogni caso i colori risultano brillanti e apportati con pen-
nellate fluide e immediatezza di conduzione pittorica. L’opera
va riconosciuta ad un maestro periferico di modesta levatura,
che adegua i caratteri stilistici tardobarocchi alle proprie capa-
cità e alle esigenze di una pittura di destinazione devozionale
popolare.
La datazione alla metà del XVIII secolo di quest’opera dal
linguaggio di ambito periferico, ma in cui sono presenti in-
flussi veneziani, è pertanto soltanto indicativa.
Prima del restauro effettuato nel 1988 presso l’Istituto di re-
stauro delle opere d’arte di Zagabria da Vesna Sobota, il dipin-
to versava in un pessimo stato di conservazione con significati-
ve cadute di colore e la presenza di una pesante ridipintura.

Bibliografia: opera inedita. OK

97. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore ignoto, prima metà XIV secolo
Madonna con il Bambino
tempera su tavola, 32 x 24 cm
collocazione: Collezione d’Arte Sacra

Il dipinto raffigurante la Madonna con il Bambino, sebbene ri-
salga alla prima metà del Trecento è pertanto trascenda il perio-
do considerato, è stato comunque incluso nel catalogo poiché
costituisce un importante esempio iconografico che nei secoli
successivi viene interpretato e variato nelle icone conservate in
Istria. A differenza della tavola con Storie del beato Leone Bembo
di Paolo Veneziano, anch’essa appartenente alla Collezione d’Ar-
te Sacra, finora non è stata oggetto di un approfondito studio.
La Vergine con il Bambino è rappresentata su fondo oro secon-
do lo schema della Glikofilousa (Madre di Dio delle Carezze o
del Dolce Bacio). È dipinta a mezza figura in posizione frontale
con il capo leggermente reclinato a destra, mentre tiene il Bam-
bino abbracciandolo. Con il braccio destro lo regge dal basso,
mentre con la mano sinistra alzata lo indica presentandolo. Maria
veste il caratteristico maphorion rosso scuro orlato da un bordo
d’oro che le copre anche la testa. Sul capo e sulla spalla porta la
triplice croce a forma di stella. Sotto il maphorion si scorge la
cuffia greca bianco-grigia. Il Bambino dai capelli biondo-fulvi
tiene la testa alzata e riversa all’indietro, mentre appoggia la
guancia al volto della Madre. In un gesto d’affetto egli posa la
mano sinistra sul viso della Vergine, mentre con la destra abbas-
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sata regge il rotolo avvolto. Indossa il chiton bianco ricamato di
fili dorati e legato in vita da una fascia giallo-oro. Sulla spalla
destra è appoggiato il clavus. L’himation rosso è gettato sulle
gambe disposte parallelamente e sulle ginocchia. La Madre e il
Bambino sono dotati di aureola arricchita da piccole croci inci-
se nel fondo d’oro. I volti hanno un’espressione mesta.
L’icona appartiene alla folta schiera che deriva dal tipo della
Glikofilousa e dell’Eleousa (Madre di Dio della Tenerezza), una
rappresentazione in cui viene espressa l’intensità del rapporto
affettivo tra la Madre e il Bambino. In tale raffigurazione, come
in altre simili, il Bambino accosta il volto a quello della Madre,
abbracciandola con una o con ambedue le mani o afferrandola
per l’orlo del mantello o per il mento. Mentre il tipo
dell’Odighitria, nella sua rigida frontalità, esprime la divinità
della Vergine e del Bambino, la Glikofilousa, rappresenta la te-
nerezza che intercorre fra madre e figlio. Non si tratta però di un
mero scambio di abbracci, quanto di una rappresentazione la
cui essenza teologica sono la predestinazione e l’attesa della
Passione. Le icone più note e più antiche di ambito spalatino e
zaratino del XIII secolo furono eseguite secondo il tipo
dell’Eleousa. Per quanto riguarda l’aspetto dell’emotività e della
gestualità, la Glikofilousa è una sua derivazione più enfatizzata.
Il dipinto dignanese può essere assegnato al tipo di icona della
prima metà del XIV secolo diffusa lungo la costa adriatica, come
la Madonna Kruvenica di Lesina, la Madonna di Tersatto, la
Madonna Pojišanska di Spalato. Esse fanno parte di un gruppo
di icone molto più nutrito, che Edward B. Garrison (1949, figg.
79, 162-164, 173, 311, 315), Grgo Gamulin (1971, pp. 20-21,
52, note 29, 130-131, cat. VIII; 1980a, pp. 18-25; 1991, pp. 21-
22, 59, note 29, 136-137, cat. IX) e Marisa Bianco Fiorin (1979,
pp. 18-27; 2002, pp. 115-123) attribuiscono alla cosiddetta
“Scuola adriatica” (“Adriatic School”). Le più famose di que-
sto gruppo sono le icone già appartenenti alla collezione Stoclet
di Bruxelles e alla città belga di Cambrai. Tuttavia, ciò che
rende particolare l’opera dignanese è il suo stile misurato, pres-
soché “classico”, in virtù del quale l’impressione di dolore e

sofferenza della Madre e del Bambino è ottenuta con molta con-
cisione. La tradizione romanica, presente nel taglio dei profon-
di occhi a mandorla e nella tipologia dei volti si arricchisce di
un’espressività gotica e di uno spiccato senso di preziosismo
della materia, come si avverte nella resa dettagliata dei panneggi
e dei capelli. Particolarmente significativi sono il volto del Bam-
bino e soprattutto la mano sinistra alzata della Vergine inserita
tra le due piccole mani del Figlio. Tale dettaglio, essenzialmen-
te realistico, non è tipico delle altre icone citate, nelle quali
ricorrono gli schemi tradizionali, per cui le mani, peraltro im-
portantissime per la determinazione del significato teologico,
sono sempre piatte. Il volume dei volti è reso mediante una
base cromatica grigio-olivastra su cui stesure bianche accen-
tuano le parti illuminate e prominenti, come il mento rotondo,
la fronte, le gote e il naso. L’icona di Dignano presenta altresì
un forte linearismo, vi predominano le marcate linee di contor-
no e le pieghe delle vesti sottolineate da tratti curvilinei e da
sottili lumeggiature. Queste ultime, però, a causa del deteriora-
mento, sono andate in gran parte perdute. Come le altre icone
del gruppo citato, anche questa dignanese rivela il compene-
trarsi fra tratti stilistici della pittura bizantina e veneziana del
primo Trecento: gli elementi tradizionali della pittura iconica,
l’aspetto compositivo, la tipologia e il modellato vengono in-
fatti “contaminati” dagli influssi della pittura gotica.
Il dipinto si presenta in condizioni conservative mediocri, sono
ben rilevabili le tracce degli interventi di restauro subiti, in oc-
casione dei quali lo strato di colore è stato in alcuni punti
drasticamente pulito e abraso. Inoltre, la tavola è stata decurtata
e inserita in una cornice intagliata e dorata del XVIII secolo.

Bibliografia: Santangelo 1935, pp. 87-88; Arheologija 1986, p. 81, fig. 377; Zbirka
sakralne umjetnosti 1984, p. 14. ZDS

98. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Lorenzo da Venezia (documentato dal 1429 al 1446)

Madonna Platytera che protegge due santi
tempera su tavola, 35 x 29 cm
collocazione: Collezione d’Arte Sacra

Il dipinto raffigura un soggetto iconografico ibrido nato dal-
l’unione della Platytera bizantina con la Madonna della Mise-
ricordia che sotto il suo mantello accoglie i fedeli, ma anche i
santi come avviene in questa tavola dignanese (Gamulin 1963,
pp. 11-12; Fuèiæ, in Leksikon 1979, p. 461). I due eleganti santi
giovanili genuflessi sotto il mantello di Maria potrebbero esse-
re Cosma e Damiano, come attesterebbero i loro mantelli con il
collo e la fodera di pelliccia bianca. Sul mantello del santo a
destra si possono addirittura intravedere tracce di puntini neri
che ricordano la pelliccia di ermellino propria dei santi medici
(Réau 1958, III/I, pp. 332-338).
La tavola, assieme ad altre pregevoli opere d’arte, quali il co-
perchio del sarcofago del beato Leone Bembo di Paolo Vene-
ziano e numerose reliquie e reliquiari, venne portato a Dignano
nel 1818 da Gaetano Grezler, pittore di origine veronese e pro-
fessore all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Egli realizzò
per la nuova chiesa parrocchiale di Dignano, la cui costruzione
era iniziata nel 1761, alcuni dipinti e affreschi. Firmò con il
Municipio e con il Capitolo un accordo in base al quale egli
lasciava loro i propri beni in cambio di un vitalizio e dell’uso
degli ambienti sopra la sagrestia come studio (cfr. cat. 117).
Contrariamente a quanto riporta Antonio Alisi, Grezler visse a
Dignano fino al 1830. I beni che egli lasciò consistevano in
dipinti sacri, sculture, reliquiari e reliquie stesse che molto pro-
babilmente aveva acquistato alle aste che seguirono la chiusu-
ra, su ordine delle autorità francesi, di numerosi conventi e chie-
se di Venezia (Alisi 1997 [1937], pp. 66, 67, 69, 70, 73;
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sto scuri. Tuttavia, conclude che si tratta di un’opera assai pre-
gevole “con un senso dello sfumato nei volti che fa pensare
alle opere venete del gotico internazionale”, anche se forse è
più antica. A differenza di Santangelo che interpreta le due fi-
gure sotto il mantello come devoti, Domenico Rismondo (1937,
p. 165) riconosce che la Madonna accoglie invece due santi.
Nota altresì la bella cornice barocca che tuttora contiene l’ope-
ra ed inoltre che la preparazione sulla tavola lignea è spessa

Rismondo 1937, p. 166, Craievich 1997, pp. 345-366; Markoviæ
2004, p. 119).
Antonino Santangelo (1935, p. 88) attribuisce la tavola a un
maestro veneto della fine del XIV secolo, aggiungendo che è
“guasta da ornati impressi sulle vesti della Madonna in età più
tarda”. Lo studioso ritiene pure che il suo aspetto attuale, ossia
la forma cuspidata, sia il risultato di un intervento successivo e
osserva che la porzione superiore è ridipinta con colori piutto-
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“alla maniera bizantina”. Attribuisce il dipinto a un maestro
veneto della fine del XIV o dell’inizio del XV secolo.
Grgo Gamulin (1963, pp. 11-12) ascrive la tavola a Iacobello
del Fiore e la data al primo decennio del XV secolo. Dieci anni
più tardi Carl Huter (1973, pp. 25-28) la inserisce nel catalogo
di una personalità artistica distinta da Iacobello e alla quale
ascrive in tutto tredici opere. Lo studioso, sulla base della pala
d’altare con l’Incoronazione della Vergine che proviene dalla
cattedrale di Ceneda e oggi conservata presso le Gallerie del-
l’Accademia di Venezia, chiama questo anonimo pittore il Ma-
estro di Ceneda (the Ceneda Master). Huter fa risalire la tavola
di Dignano al primo periodo di questo maestro e propone di
datarla verso la metà del terzo decennio del XV secolo. Inoltre,
egli la accosta stilisticamente alle otto sante disposte a coppie
in quattro rappresentazioni semicircolari della chiesa venezia-
na di San Giovanni in Bragora, che egli reputa essere le predel-
le di un polittico perduto. Lo studioso ritiene che le marcate
linee di contorno dei volti delle sante e il denso sfumato con cui
sono resi i volumi accostino il Maestro di Ceneda alla cerchia
d’influenza bolognese. Huter poi confronta la tavola dignanese
con la Madonna della Misericordia di Iacobello che è parte del
trittico conservato alle Gallerie dell’Accademia e ne ipotizza la
contemporaneità, o l’appartenenza a un momento immediata-
mente successivo. In proposito sottolinea la significativa somi-
glianza nell’effetto degli elementi decorativi sulle vesti di en-
trambe le Madonne, pur aggiungendo che in realtà queste deco-
razioni sono tipologicamente molto diverse. Va tuttavia osser-
vato che il motivo del fiore circondato da foglioline a forma di
raggio sull’abito della Madonna dignanese è presente addirittu-
ra due volte sui mantelli delle sante di San Giovanni in Bragora.
Huter (1973, p. 28) evidenzia l’influsso di Michele Giambono
in entrambe le opere, sia nella Madonna della Misericordia di
Iacobello che nella Madonna Platytera che protegge due santi
conservata a Dignano. Ma in quest’ultima lo limita al piccolo
Cristo in mandorla sul seno della Vergine.
In un articolo del 1989 Ileana Chiappini di Sorio porta un nuo-
vo contributo alla conoscenza del catalogo di Iacobello del Fiore
e propone che una parte delle opere fino a quel momento ascritte
al Maestro di Ceneda vengano attribuite a Ercole del Fiore,
figlio adottivo di Iacobello. Questo pittore compare per la pri-
ma volta nel testamento di Iacobello del 1463. Iacobello gli
lascia in eredità i disegni, i colori e quant’altro possedeva per
l’arte della pittura, e su queste basi la Chiappini di Sorio con-
clude che Ercole prima dell’adozione certamente aveva impa-
rato nella bottega di Iacobello. La studiosa ritiene che Ercole
alla morte di Iacobello, nel 1463, avesse una ventina d’anni e
che fino a quel momento avesse potuto sviluppare una propria
personalità artistica, sebbene con la forte influenza del mae-
stro. Tale fatto, ritiene la studiosa, spiegherebbe la debolezza e
le differenze che si rilevano in alcune opere ascritte a Iacobello,
rispetto a quelle di attribuzione certa. In ogni caso, Ercole ri-
sulta l’unico collaboratore stretto di Iacobello che sia docu-
mentato (Chiappini di Sorio 1989, p. 61).
Dal catalogo del Maestro di Ceneda la Chiappini di Sorio
espunge proprio per attribuire a Ercole anche la citata Incoro-
nazione della Vergine già a Ceneda, il Trittico della Giustizia
di Chioggia, il Polittico dell’Aquila, le raffigurazioni di San
Tommaso d’Aquino e di San Domenico che facevano parte di
un complesso più vasto e che oggi si trovano in una collezione
privata veneziana, nonché la Madonna Platytera che protegge
due santi di Dignano. Inoltre, gli ascrive pure le parti superiori
del Polittico di Iacobello di Teramo, l’altarino da processione a
forma di trittico di Asolo e alcune miniature della Mariegola
dei Calderari del 1446 (Chiappini di Sorio 1989, p. 62).
In contemporanea al contributo di Ileana Chiappini di Sorio,
anche Mauro Lucco pubblica un articolo a riguardo, in cui ade-
risce a grandi linee alle tesi di Huter, pur espungendo dal cata-

logo del Maestro di Ceneda alcune opere, quali la Crocifissio-
ne del Museo Correr o i quattro frammenti con le raffigurazioni
di otto sante della chiesa veneziana di San Giovanni in Bragora,
mantenendogli però la paternità della tavola di Dignano. Lucco,
inoltre gli attribuisce anche qualche altro dipinto. In base al-
l’iscrizione presente su di un’opera raffigurante l’Incoronazio-
ne della Vergine oggi di proprietà della Fondazione Giorgio
Cini di Venezia, lo studioso conclude che quasi tutto questo
catalogo di opere vada attribuito a Lorenzo di Giacomo che in
essa si sottoscrive, apponendo anche la data del 1429. Lucco
ritiene che il patronimico di questo pittore si riferisca a Iacobello
del Fiore e che si tratta di un allievo finora sconosciuto dell’ar-
tista (Lucco 1989, I, pp. 33, 34, 48).
La questione della paternità dell’Incoronazione della Vergine
di Ceneda è stata recentemente affrontata da Giorgio Fossaluzza
in un saggio dedicato a I maestri di San Lorenzo, attivi nel-
l’oratorio dedicato al santo di Serravalle. Lo studioso aderisce
alla proposta di attribuzione a Lorenzo di Giacomo fatta da
Mauro Lucco della maggior parte delle opere precedentemente
ascritte al Maestro di Ceneda. Egli, inoltre, fornisce un esaustivo
panorama sulle conoscenze e sugli studi finora condotti su que-
sto artista, di cui delinea l’evoluzione stilistica. Fossaluzza ri-
tiene che il dipinto di Ceneda sia molto probabilmente coevo
alla cornice lignea firmata Christoforo da Ferrara e datata 1438,
che è perduta (2003, I/2, pp. 141-143, 173-174, note 67-70).
Andrea De Marchi (2005, in corso di stampa) apporta nuovi e
significativi contributi. A seguito del restauro dell’Incorona-
zione della Vergine di proprietà della Fondazione Giorgio Cini
di Venezia è stato possibile leggere l’iscrizione gotica apposta
sul nastro sotto la Madonna e Cristo: m(aestro) lore(n)ço
eiachomo da venexia afato questo lavoro 1429/adi /8 agosto.
Secondo lo studioso l’uso nell’iscrizione del singolare del ver-
bo “fare” invece del verbo “dipingere” indica la collaborazio-
ne tra il pittore Lorenzo e l’intagliatore Giacomo. L’esistenza
di un riscontro documentario risalente al 1446 sul pittore
Laurencius Pignolo avvalora questa tesi e suggerisce per l’arti-
sta la denominazione di Lorenzo da Venezia. De Marchi pro-
pone per il catalogo del pittore, già chiamato Maestro di Ceneda,
32 opere. Tra quelle risalenti alla prima fase spiccano l’Incoro-
nazione della Vergine della Fondazione Giorgio Cini di Vene-
zia del 1429 e la Madonna con il Bambino e due angeli dello
Städelsches Kunstinstitut di Monaco. Appartengono al secon-
do periodo opere quali il trittico di Chioggia raffigurante la
Giustizia tra san Felice e san Fortunato del 1436, l’Incorona-
zione della Vergine di Ceneda del 1438, ma anche, come ritie-
ne De Marchi, il Polittico di Cellino Attanasio (Teramo), ora
conservato presso il Museo Nazionale dell’Aquila. La terza fase
è caratterizzata da opere, quali il Cristo risorto della cattedrale
di Giovinazzo (Bari) e la Sant’Orsola della Pinacoteca Nazio-
nale di Bologna cui lo studioso accosta le raffigurazioni delle
otto sante della chiesa veneziana di San Giovanni in Bragora.
Per queste ultime, inoltre, egli ritiene che non siano parti di
una predella, bensì rappresentazioni laterali decurtate.
Secondo Andrea De Marchi si tratta di “un pittore assai prolifi-
co e di buon mestiere, ma comunque di secondo ordine” il cui
catalogo rappresenta un eccezionale esempio della persistenza
a Venezia dello stile tardogotico. Egli si forma nella cerchia di
Zanino di Pietro e di Michele Giambono e non di Iacobello del
Fiore. Lo stile di Lorenzo da Venezia si evolve aderendo par-
zialmente e in modo abbastanza superficiale alle novità intro-
dotte nella pittura veneziana da Jacopo Bellini, Giovanni
d’Alemagna e Antonio Vivarini. Tuttavia questi cambiamenti
stilistici non sono ancora visibili nella sua seconda fase, più
precisamente nel Trittico di Chioggia e nell’Incoronazione della
Vergine di Ceneda, dove rispetto alle opere precedenti i volumi
sono un poco più pieni e tondeggianti ed è presente un signifi-
cativo influsso di Giambono. De Marchi sottolinea che “in que-
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sti dipinti la materia si è ammorbidita e le strutture dei corpi per
conseguenza sono divenute instabili e incerte” (De Marchi 2005,
in corso di stampa). La Madonna Platytera che protegge due
santi di Dignano è molto probabilmente parte di un polittico
perduto o smembrato. In base alle dimensioni, all’impianto
compositivo e al soggetto iconografico è lecito ipotizzare che
fosse la raffigurazione centrale del registro superiore. Le ca-
ratteristiche stilistiche accostano cronologicamente la tavo-
la dignanese proprio alle opere di Chioggia, Ceneda e del-
l’Aquila, in quanto priva di una certa ieraticità e piattezza,
presenti viceversa nell’Incoronazione della Vergine del 1429.
Nell’opera in oggetto i volumi sono un poco più pieni e messi
in risalto da ombre e dai contorni ammorbiditi, i panneggi
presentano pieghe che scendono in modo elegante, le figure
della Madonna e dei santi sono leggiadre, ma anche un poco
stilizzate. Mentre nelle sante di San Giovanni in Bragora i
lineamenti sono un poco rozzi per una conduzione più mar-
cata e sommaria dei contorni caratteristica dell’ultima fase
di Lorenzo, nella tavola di Dignano il tratto è invece ancora
minuzioso per la preoccupazione di far armonizzare le for-
me dei volti con il panneggio raccolto in modo decorativo,
seppur non serpeggiante, arricchito da motivi ornamentali
dorati. In particolare la Madonna Platytera che protegge due
santi pare, per la tipologia delle figure e per la resa dei vo-
lumi, prossima al Polittico del Museo Nazionale dell’Aqui-
la. Inoltre, il buon stato di conservazione consente di anno-
verarla tra le migliori realizzazioni del pittore tardogotico
veneziano Lorenzo.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 88; Rismondo 1937, p. 165; Gamulin 1963,
pp. 11-12; Huter 1973, pp. 25-28; Chiappini di Sorio 1989, pp. 62, 71; Fossaluzza
2003, I/2, p. 174, nota 70; Kudiš Buriæ, in Stoljeæe gotike 2004, pp. 180-181,
cat. 57; De Marchi 2005, in corso di stampa. NKB

99. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Lazzaro Bastiani (Venezia 1425 ca - 1512)

Scene della vita del beato Leone Bembo
tempera su legno, 75 x 168 cm
iscrizioni: sotto il riquadro di sinistra DE FRONCONELLIS.
CATHERINA. CECCA/ ORAT. AD DIVVM.ET. ILICO. VISV.
RECEPIT/ ANNO. DNI. MCCX; sotto il riquadro di sinistra sul
lato destro ASTRA. DEMOSTRANT. DIVI. LEONIS.
SEPVLCHRVM/ CVRVNT. INFIRMI. ORANT. ET. REDEVNT.
SANATI/ ANNO.DNI. MCCVII; sotto il riquadro centrale
SANCTVS. LEO. EPISCOPVS. CLARVS. DE. BEMBA. PRO-
PAGO/ VIVVUS. ET . MORTVVS. MVLTA. MIRACVLA. FECIT;
sotto il riquadro destro INCORRVPTIO. CORPORIS. MVLTOS.
ANNOS. HVMI. IACENTI/ INDICAT. NOBIS. LEO. TVAM.
SANTA. VITAM. PERENNEM/ ANNO.DNI. MCCVII; inoltre
sotto il riquadro destro si legge ancora: DISPERATA. SALVTE.
PVELLA. AD. DIVV. ACCESIT. DAT/ PRO. FILIA. MATER. ET.
IMPETRAT. SANITATEM/ ANNO. DNI. MCCCXXI
collocazione: Collezione d’Arte Sacra

La tavola allungata a forma di “paliotto” di sarcofago, con
incorniciatura in legno dorato e riccamente sagomato, in cui
sono visibili tracce di policromia, è suddivisa in tre riquadri
rettangolari dipinti. Essi contengono raffigurazioni che ripeto-
no testualmente le Storie del beato Leone Bembo del 1321 di-
pinte sul coperchio di sarcofago attribuito a Paolo Veneziano,
anch’esso conservato nella Collezione d’Arte Sacra di Dignano.
Nello scomparto centrale del “paliotto” di Bastiani è raffigura-
to il beato vescovo Leone Bembo, in quelli laterali sono dipin-
te quattro scene della sua leggenda. Le iscrizioni in un latino,
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assai più mediocre rispetto al testo della tavola trecentesca, il-
lustrano le scene rappresentate, anche se è evidente una certa
incomprensione delle raffigurazioni e dei testi del dipinto più
antico. A sinistra sono raffigurati il miracolo della guarigione
dalla cecità di Caterina De Ronconelli e la scoperta del corpo
intatto del beato grazie a una luce indicante la sua tomba, pres-
so la quale vennero guariti degli infermi. Nel riquadro destro,
in base all’iscrizione, è rappresentata l’esumazione del corpo
intatto del beato. In realtà nella tavola del 1321 lo scomparto
raffigura la visita al corpo del beato di Giovanni Polani, vesco-
vo del sestriere veneziano di Castello. Sempre a destra è raffi-
gurato il miracolo della guarigione di una fanciulla.
A differenza della tavola trecentesca, sulla quale molto è stato
scritto, da Michele Caffi (1888, pp. 57-72) a Nina Kudiš Buriæ
(in Stoljeæe gotike 2004, pp. 58-59, cat. 1, con la bibliografia
precedente), il dipinto di Bastiani è stato abbastanza trascurato
dalla critica. La più antica fonte scritta, fra quelle conservatesi
che riportano informazioni più ampie riguardo ambedue le ta-
vole, sono due testi del 1645 di Paolino Fiamma, che descrivo-
no la vita del beato e le due chiese veneziane di San Sebastiano
e di San Lorenzo, in cui era custodito il suo corpo. Fiamma
(1645a, p. 27) ritiene che l’autore dell’opera in oggetto sia il
Vivarini. Marco Boschini (1674, p. 30) la reputa opera di Carlo
Crivelli, opinione condivisa anche da Anton Maria Zanetti
(1771, pp. 18-19). Alberto Riccoboni (1923) vi riconosce in-
flussi belliniani e la ritiene una predella. Licia Collobi (1939,
p. 49) per prima assegna l’opera a Lazzaro Bastiani. Antonino
Santangelo (1935, p. 87) aderisce a quest’attribuzione, mentre
Francesco Semi (1937, pp. 144, 147) ritiene la tavola della scuo-
la di Paolo Veneziano. Alberto Craievich (1997, pp. 361-362,
nota 9) in un articolo su Gaetano Grezler e sul suo soggiorno a
Dignano ha risolto in maniera convincente la complessa que-
stione riguardante l’aspetto originario del sarcofago e la rela-
zione tra il coperchio trecentesco e la tavola in oggetto: “Que-
sta vera e propria ‘riproduzione’ del dipinto più antico fa pen-
sare che a partire dal XVI secolo fosse visibile solamente la
versione del Bastiani, dal momento che non sarebbe
giustificabile tale palmare iterazione”. Secondo lo studioso le
notizie riportate da Boschini e Zanetti, ma anche da Fiamma
confermano questa ipotesi. Infatti, Paolino Fiamma usa il ter-
mine “cassa”, pensando evidentemente a un sarcofago di legno
contenente il corpo intatto del beato, chiama “dossale” il co-
perchio assegnato a Paolo Veneziano e “paliotto” la parte che
attualmente si ritiene opera di Lazzaro Bastiani. Aggiunge, inol-
tre, che le rappresentazioni dei miracoli del beato Leone Bembo
erano disposte in dipinti di minori dimensioni attorno al sarco-
fago (Fiamma 1645a, p. 27; 1645b, pp. XVI-XX). Le dimensio-
ni pressoché identiche della tavola di Paolo Veneziano e di
quella di Lazzaro Bastiani, e in particolare l’aspetto della se-
conda, confermano senza esitazioni che si tratta di parti dipinte
di un sarcofago ligneo.
Secondo Fiamma (1645b, pp. XVI-XX) il corpo intatto del be-
ato venne scoperto e riesumato nel 1207, dopo che si era visto
che dal luogo in cui era sepolto proveniva una strana luce. Il
vescovo Giovanni Polani consacrò il corpo e nel 1321 il sarco-
fago di legno che lo conteneva venne posto sull’altare maggio-
re della chiesa di San Sebastiano, fatto decorare dalla badessa
Tommasina Vitturi. Alla fine del terzo decennio del XVII seco-
lo il vescovo Giovanni Tiepolo fece trasferire il corpo del bea-
to dal sarcofago ligneo ad uno nuovo in marmo, che fu colloca-
to su un altare della chiesa di San Lorenzo. Il prelato conservò
il vecchio coperchio. Tuttavia sembra che il sarcofago già nel
1643 venne di nuovo portato nella chiesa di San Sebastiano,
anche se i dati riportati da Fiamma lo contestano (1645a, p. 27;
Tramontin-Niero-Musolino 1965, p. 309). Nel 1818 il pittore

veronese Gaetano Grezler portò a Dignano alcuni pezzi del sar-
cofago ligneo (cfr. cat. 98; Alisi 1997 [1937], pp. 67, 70;
Rismondo 1937, p. 166; Craievich 1997, pp. 345-366; Kudiš
Buriæ, in Stoljeæe gotike 2004, pp. 58-59, cat. 1).
Lazzaro Bastiani segue il modello di Paolo Veneziano ma, es-
sendo egli uno dei maggiori pittori veneziani di istorie dopo
Gentile Bellini e Vittore Carpaccio, adegua abilmente il conte-
nuto narrativo trecentesco al modo rinascimentale di raffigura-
re le scene storiche. Sfrutta il formato orizzontale allungato del
sarcofago e realizza un fregio narrativo organizzato in maniera
soprattutto simmetrica. Tale distribuzione compositiva,
l’impostazione e le fisionomie delle figure, i dettagli
architettonici o del paesaggio, sono elementi che rimandano
indubbiamente a Lazzaro Bastiani. Tuttavia la qualità dell’ese-
cuzione indica il preponderante contributo della bottega.
La commissione della tavola va certamente connessa con il pro-
cesso di beatificazione di Leone Bembo, avviato dopo il 1471.
Bastiani, che in quest’opera mescola elementi tradizionali
vivariniani con l’interesse per la nuova cultura padovana e le
innovazioni stilistiche degli anni settanta dei Bellini e di
Carpaccio, godeva già di un considerevole prestigio, tanto che
i contemporanei lo ponevano addirittura sullo stesso livello di
Giovanni Bellini (Humfrey 1990a, p. 734), con il conseguente
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aumento del numero delle commissioni più impegnative (Sartor
1997, p. 40). Considerato il linguaggio stilistico più complesso
di questo dipinto, in cui si percepisce soprattutto l’influsso di
Vittore Carpaccio, esso può essere assegnato a dopo il 1480,
successivamente la realizzazione delle opere per la Scuola di
San Girolamo di Cannaregio, ovvero nell’ultimo decennio del
secolo.

Bibliografia: Fiamma 1645a, pp. 23, 27; 1645b, XIII, XVI-XXIV; Boschini 1674,
p. 30; Zanetti 1771, pp. 18-19; Riccoboni 1923; Santangelo 1935, p. 87; Semi
1937, pp. 144, 147, fig. 111; Collobi 1939, p. 49; Gamulin 1969-1970, p. 30;
Alisi 1997 [1937], p. 67; Craievich 1997, pp. 361-62, nota 9. LB-Red

100. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Giovanni Battista Argenti (documentato dal 1590 al 1625)

Madonna della Misericordia e i membri di una confraternita
olio su tela, 215 x 108 cm
iscrizione: GIO. [B]/ FECIT/ SOTO. LAMISTRACION. DE./ M.
CHRISTOFOLO. VIRIZZO ET. CHOMPAGNI. ANO. M.D.C.
collocazione: Collezione d’Arte Sacra

L’impianto compositivo è dominato della Madonna posta fron-
talmente che con le braccia allargate, accoglie sotto il proprio

mantello a sinistra un gruppo di figure maschili e a destra fem-
minili. Due angeli incoronano la Vergine mentre alcuni cheru-
bini riempiono lo spazio del cielo. Al centro della centina è
raffigurata la colomba, simbolo dello Spirito Santo, circondata
dalla luce divina. Si tratta di un soggetto iconografico tradizio-
nale che già nel XVI secolo gli artisti avevano cominciato ad
abbandonare. La Madonna della Misericordia è allo stesso tem-
po Platytera, in quanto sul petto ha dipinto un medaglione con
la raffigurazione di Cristo Emmanuele. È lecito affermare che
la figura maschile con una tunica bianca posta in primo piano
sotto la mano destra della Madonna sia l’allora gastaldo
Christoforo Virizzo, menzionato nell’iscrizione posta lungo il
margine inferiore del dipinto (Tomiæ 1997a, pp. 59-61).
Il testo della visita pastorale che si svolse il 15 maggio 1659
cita l’altare e la confraternita della Madonna della Carità, ma
sembra che il visitatore non abbia apprezzato sufficientemente
la pala, che non viene menzionata: “Visitò l’altare della Ma-
donna della Charità, mantenuto dalla Confraternità dell’istessa
Beatissima Vergine di tutte le cose necessarie decentemente”
(Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 214). Molto interessanti sono le
informazioni riportate a fine Ottocento da Marco Tamaro (1893,
II, pp. 581-582) riguardo il tentativo di restauro della pala: “Di
qualche pregio è la tela dell’altare a mano dritta di chi entra,
rappresentante La Carità, in quanto in essa si scorgono delle
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figure che rappresentano tipi e costumi antichi (del 1600) dei
Dignanesi. Siccome quella tela, già appartenuta alla chiesa de-
molita, era offesa in qualche parte e la sua dimensione era mi-
nore dell’arco, così nell’anno 1845 venne in mente a taluno di
far coprire il vacuo con una giunta, e riparare il guasto dal pit-
tore dignanese Avenerio Trevisan, uomo pieno di buona volon-
tà, ma impari a tanto uffizio. Buono che persona influente di
Dignano fece udire la sua voce di protesta, sì che il vandalismo
pittorico si arrestò alla figura della B. V. soltanto, senza tocca-
re le sottoposte. Eppure non poté sottrarsi il nome dell’autore -
Fecit rimasto che lo attesta”. Nel XIX secolo Trevisan, proprio
come Giovanni Corner, realizzò per molte chiese istriane me-
diocri opere o eseguì restauri che spesso erano soltanto grosso-
lane ridipinture (cfr. cat. 199). Pertanto, risulta interessante che
già i suoi contemporanei avessero notato l’imperizia del suo
intervento e lo avessero fermato, permettendo comunque a que-
sto pittore dilettante di inserire tra il dipinto e la cornice cen-
trale del nuovo altare una raffigurazione di angeli che sorreg-
gono la pala.
Antonino Santangelo (1935, p. 89), che intitola il dipinto Ma-
donna della Mercede, nota che la porzione superiore è stata
completamente ridipinta e lo reputa “di arte locale, piuttosto
rozza”. All’inizio degli anni novanta del secolo scorso la pala è
stata restaurata presso l’Istituto croato di restauro di Zagabria.
La rimozione dell’intervento del Trevisan ha fatto emergere le
originarie tipologie delle figure, prima visibili solo attraverso
la ridipintura, che ora indicano nel pittore veneziano minore
Giovanni Battista Argenti l’autore di questa pala. Si tratta di un
maestro che compare soltanto nella lista dei membri della
Fraglia dei pittori dal 1590 al 1625 (Favaro 1975, pp. 144, 154)
e che nei documenti dell’Arte dei depentori della città lagunare
viene citato come Zambatista Arzenti. Quanto resta della fir-
ma, GIO. [B]/ FECIT, conferma tale ipotesi. Radoslav Tomiæ
(1997b, pp. 104-105, 161-162) ebbe già ad attribuire la pala
all’Argenti basandosi sulle uniche opere note dell’artista che si
trovano in Dalmazia. Si tratta della Madonna con il Bambino e
i santi Pietro e Nicola della chiesa di San Pietro di Traù risa-
lente al 1600, e della Madonna del Rosario della chiesa
domenicana sempre di Traù datata al 1601, entrambe pubblica-
te per la prima volta da Kruno Prijatelj (1983b, pp. 49-51; 1989,
pp. 35-41)
L’opera dignanese che ha l’utilità di avere un punto di riferi-
mento cronologico certo, il 1600, presenta indubbie affinità di
ordine tipologico con le opere dalmate ad osservare le teste dei
cherubini, ma rispetto a queste ultime assegnategli da Prijatelj,
ha forme meno corpose, più asciutte. Vi si rilevano inoltre un
disegno e una stesura pittorica più precisi. (Prijatelj 1989, pp.
35-41; Tomiæ 1997b, pp. 104-105).
Le opere dalmate presentano un colorito scuro e caldo, una
stesura più fluida, mentre nella pala dignanese la luminosità è
diffusa per cui i colori risultano brillanti e sottoposti alla defi-
nizione della forma che avviene disegnativamente in modo più
preciso. In ogni caso, come i dipinti di Traù anche quello di
Dignano appare rigido e un poco scabro, e le figure risultano
irrigidite in modo ieratico.
Kruno Prijatelj ha definito Giovanni Battista Argenti un me-
diocre maestro nelle cui opere “si fondono le dominanti remi-
niscenze bassanesche e veronesiane con certe somiglianze alle
soluzioni tintorettiane” (Prijatelj 1983b, p. 49; Prijatelj 1989,
p. 35). Radoslav Tomiæ (1997b, p. 104) sottolinea invece che la
pittura di Argenti presenta chiari caratteri periferici e che si
rivolge alla committenza meno esigente dell’Istria e della
Dalmazia.
Allo scarno catalogo di Argenti può essere ascritta ancora
un’opera, l’Annunciazione che si trova sulla parete laterale della
seconda cappella sinistra del duomo di Vicenza. Il dipinto è

stato acquisito negli anni ottanta del secolo scorso presso un
mercante d’arte di Trieste su segnalazione del clero locale
(Kudiš Buriæ 1998, p. 108).

Bibliografia: Tamaro 1893, II, pp. 581-582; Santangelo 1935, p. 89; Tomiæ 1997a,
pp. 59-61; Tomiæ 1997b, pp. 104-105; Kudiš Buriæ 1998, pp. 106-108. NKB

101. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Antonio Moreschi (documentato dal 1594 - Albona 1633)

Madonna con il Bambino e i santi Giacomo il Maggiore  e Fran-
cesco d’Assisi
olio su tela, 109 x 64 cm
collocazione: Collezione d’Arte Sacra

La Madonna con il Bambino è posta sulle nubi nella parte
centinata del dipinto. Sotto sono raffigurati i santi Giacomo il
Maggiore e Francesco d’Assisi con al centro la grande croce
recata da angeli. L’impaginazione della pala è da ritenersi una
soluzione in certa misura insolita del tema iconografico perti-
nente all’adorazione della croce. In realtà, si può anche osser-
vare come in essa si rappresenti la Madonna in gloria con i
santi Giacomo Maggiore e Francesco d’Assisi, dove l’attribu-
to di quest’ultimo, la croce appunto, è semplicemente colloca-
to al centro dell’impianto ed enfatizzato. L’autore del dipinto
ha cercato di rappresentare in modo allegorico la visione che
san Francesco ebbe sul monte della Verna nel 1224, nel giorno
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della celebrazione dell’Esaltazione della Santa Croce. Gli ap-
parve allora in cielo un crocifisso con il Cristo dalle sembianze
di un serafino (Réau 1958, III/I, p. 517). L’artista ha risolto
questa complessa visione, che include anche l’impressione del-
le sacre stimmate, dipingendo sei angeli che reggono il legno
della croce, senza cioè la rappresentazione del Cristo crocifis-
so. Tale interpretazione iconografica è confermata dalle pro-
fonde ferite che il santo presenta e dal suo gesto di indicare la
croce. Simili disposizioni nell’impianto compositivo non sono
del tutto insolite, anche se non molto frequenti, nella pittura
veneziana. La croce, quale attributo di uno dei santi raffigurati
che per la sua importanza diviene il soggetto principale del di-
pinto, è altre volte posta al centro della composizione. Già Cima
da Conegliano adotta una soluzione compositiva analoga nel
Costantino e sant’Elena del 1501-1503 in San Giovanni in
Bragora (Humfrey 1993, p. 229). Anche Tintoretto realizza una
versione d’impianto convenzionale di un soggetto simile nei
Santi e un donatore che adorano la croce del 1584 ora alla
Pinacoteca di Brera di Milano (Rossi, in Pinacoteca 1990, pp.
228-230, cat. 132).
Presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia è inoltre conser-
vata un’Adorazione della Croce, attribuita a Paolo Piazza, for-
temente influenzata dall’iconografia postridentina (Moschini
Marconi 1962, p. 170, cat. 279). In queste opere uno dei perso-
naggi è sant’Elena, e la croce è il suo emblema più importante.
Solo nel dipinto del Piazza, accanto a sant’Elena, assieme ad
altri santi è posto anche san Francesco d’Assisi. Per quanto ri-
guarda il dipinto dignanese, il bastone da pellegrino, la zucca
del viandante e il libro suggerirebbero che l’altro santo raffigu-
rato sia Giacomo il Maggiore.
Nella veduta che si scorge tra i due santi e che è in parte nasco-
sta dalla croce, è possibile riconoscere la raffigurazione di una
città di pianura, forse la stessa Dignano. Sotto la croce, lungo il
bordo inferiore della pala, è dipinto uno stemma appena
distinguibile a causa dei danni della pellicola pittorica. Lo scu-
do presenta lo sfondo blu, mentre sopra a sinistra si vede una
stella argentata a cinque punte (?). Al centro dello scudo sono
poste immagini indecifrabili e si può solo intravedere che si
tratta di un nastro nero e di uno argentato che si intrecciano in
basso. Nella metà destra dello scudo, invece, si trova forse un
leone o grifone rosso rampante.
Nella relazione della visita pastorale compiuta dal 14 al 17 mag-
gio 1659 all’allora collegiata di Dignano dal vescovo di Parenzo
Giambattista del Giudice e dal vicario generale del vescovo di
Pola Francesco Bartiroma, viene menzionato che la cappella di
San Giovanni Battista “è ornata di quadri di mano del Moreschi”
(Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 213).
Tra i dipinti, che oggi sono conservati nella Collezione d’Arte
Sacra di Dignano, due presentano una straordinaria somiglian-
za con le opere note di Antonio Moreschi. Oltre al dipinto in
oggetto, l’altro è quello raffigurante la Madonna con il Bambi-
no e i santi Francesco d’Assisi e Francesco di Paola (cat. 102).
Vista la relativa rigidezza, ma anche certa corpulenza dei per-
sonaggi e certa qualità d’esecuzione, entrambe le tele andreb-
bero assegnate al periodo che intercorre fra le prime opere note
di Antonio Moreschi, quali i dipinti di Castua e Barbana (catt.
18, 20), e le opere più mature risalenti alla seconda metà del
terzo decennio del XVII secolo, quando verosimilmente egli
realizzò il ciclo della Madonna di Albona (catt. 5-13).
All’inizio degli anni novanta del secolo scorso la maggior par-
te della superficie dipinta è stata sottoposta a pulitura, ma poi i
lavori di restauro non sono stati portati a termine. La pellicola
pittorica versa in cattive condizioni, presenta profonde crettature
e in più punti cadute di colore.

Bibliografia: Kudiš 1992b, p. 136; Kudiš Buriæ 1998, pp. 135-136. NKB

102. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Antonio Moreschi (documentato dal 1594 - Albona 1633)

Madonna con il Bambino e i santi Francesco d’Assisi e Fran-
cesco di Paola
olio su tela, 134 x 134 cm
iscrizione: nell’aureola di san Francesco di Paola CHARITAS
collocazione: Collezione d’Arte Sacra

La Madonna con il Bambino è assisa su di un trono leggermen-
te rialzato, mentre al suo cospetto sono genuflessi, a sinistra san
Francesco d’Assisi e a destra san Francesco di Paola. Alle loro
spalle si intravede una complessa struttura architettonica costi-
tuita da semicolonne scanalate e da due arcate simmetriche at-
traverso le quali traspaiono piccole porzioni di un intenso cielo
blu. La quinta architettonica, con le sue forme pesanti e il fred-
do colorito brunastro, ricorda gli sfondi di certi dipinti del ciclo
albonese di Antonio Moreschi (catt. 5-13). Anche la fisionomia
dei personaggi dagli incarnati grigiastri rimanda esplicitamente
alla maniera di tale maestro. Il profilo dell’ascetico san France-
sco d’Assisi con le labbra di un rosso intenso si ripeterà in modo
identico, ma speculare, nella pala di Lavarigo (cat. 179). Anche
tale dettaglio non lascia adito a dubbi circa l’attribuzione. Nella
Madonna dai lineamenti marcati emerge l’abilità del pittore
albonese di rendere con certa raffinata armonia cromatica un
pallido incarnato, contrastandolo con ombre scure, quasi nere.
Il dipinto in origine era verosimilmente collocato assieme alla
Madonna con il Bambino e i santi Giacomo  Maggiore e Fran-
cesco d’Assisi nella cappella di San Giovanni Battista dell’allo-
ra collegiata di Dignano (cfr. cat. 101). Bisogna comunque rile-
vare che l’esplicito tema francescano dell’opera potrebbe indi-
care che essa non faceva parte del ciclo menzionato dal visita-
tore nel 1659, ma appartenere ad un altro luogo di culto. Il di-
pinto venne rinvenuto in condizioni di conservazione estrema-
mente precarie, con i margini lacerati e numerose perforazioni.
Si tratta in realtà di una porzione di pala (134 x 134 cm), la
quale in origine poteva presentare una forma centinata, anche
se non è possibile stabilirlo con certezza. Il recente intervento
di conservazione e di pulitura presso l’Istituto croato di restau-
ro ha permesso di valutarne i caratteri formali, i valori e i rap-
porti cromatici originali.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 1998, pp. 135-137. NKB
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103. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Maria Ausiliatrice
olio su tela, 75 x 50 cm
collocazione: Collezione d’Arte Sacra

Il dipinto raffigurante Maria Ausiliatrice (Maria Hilf) di Lucas

Cranach del 1537 e conservato sull’altare maggiore della St. Jakob
Statdfarrkirche di Innsbruck, cui venivano attribuiti poteri mira-
colosi, divenne alla metà del XVII secolo il fulcro irradiatore di un
importante culto mariano non solo in Tirolo. La venerazione di
tale immagine, attraverso le numerose copie barocche e le innu-
merevoli stampe, si diffuse infatti ben presto in Baviera (Passau e
Monaco) e nel resto dell’Austria (Vienna). Questo dipinto diventò
la principale “pilgrimage image” dei territori austriaci, l’archetipo
da cui sono state realizzate centinaia di rappresentazioni con
numerose varianti figurative. Deriva dal tipo bizantino della
Eleousa, in cui il Bambino abbraccia la Madre appoggiando il
proprio viso a quello di lei (Freedberg ed. 1991, pp. 112-117).
La diffusione del culto di Maria Ausiliatrice nei territori croati
sotto l’amministrazione austriaca si deve specialmente agli or-
dini religiosi e la maggior parte delle opere d’arte che la raffi-
gurano proviene da contesti francescani e in particolare cap-
puccini e paolini (Lentiæ Kugli 1971, pp. 15-25; Cvetniæ 2000,
p. 156). Leopold Kecheisen realizzò sicuramente due dipinti
con Maria Ausliatrice: questo, attualmente conservato presso
la Collezione d’Arte Sacra di Dignano, e un altro che si trova
invece a San Pietro in Selve (cat. 501).
L’esistenza di due dipinti identici, eseguiti avendo a disposizio-
ne uno stesso modello tardobarocco, testimoniano la diffusione
di questa devozione mariana anche tra i frati paolini istriani e in
quella parte della penisola sotto l’amministrazione veneziana.
Il dipinto è stato restaurato nel 1987-1988 presso l’Istituto di
restauro delle opere d’arte di Zagabria.

Bibliografia: opera inedita. VB

104. - 106. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore veneto, terzo quarto XVIII secolo

104. Il sogno di san Giuseppe
olio su tela, 96 x 174 cm
collocazione: Collezione d’Arte Sacra, già nella chiesa di San
Giuseppe

104
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105. Fuga in Egitto
olio su tela, 96 x 174 cm
collocazione: Collezione d’Arte Sacra, già nella chiesa di San
Giuseppe

106. Adorazione dei pastori
olio su tela, 96 x 172 cm
collocazione: Collezione d’Arte Sacra, già nella chiesa di San
Giuseppe

I tre dipinti di dimensioni uguali facevano parte del patrimonio
artistico della chiesa conventuale cappuccina di San Giuseppe
soppressa dai francesi nei 1803.
Si tratta di opere riferibili allo stesso pittore veneto al quale i
frati commissionarono alla fine del sesto o nel settimo decen-
nio del XVIII secolo una serie di tele per la loro nuova chiesa.
Giovanni Andrea Dalla Zonca (1849, pp. 228-229) riporta che
le tre opere erano in origine collocate nel coro della chiesa e
che di questo ciclo facevano parte anche altri due dipinti, una
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Morte di san Giuseppe e un’Adorazione dei Magi, che attual-
mente sono da ritenersi perduti.
Una serie di corrispondenze accosta questo ciclo alle pale d’al-
tare provenienti dalla chiesa di San Giuseppe e conservate nella
parrocchiale di San Biagio (catt. 88, 89, 93-95). In particolare si
impongono le analogie riguardo la tipologia delle figure, la resa
pittorica in chiave tonale e la scelta della cromia delle loro ve-
sti. Da sottolineare come in questo caso il modello non risieda
nelle opere di Gaspare Diziani e di Guido Reni. I frati cappucci-
ni nella stesura del programma iconografico di questo ciclo si
sono infatti serviti di un altro celebre modello. I dipinti raffigu-
ranti Il sogno di san Giuseppe, l’Adorazione dei pastori e la
Fuga in Egitto, e probabilmente così è stato anche per la perdu-
ta Morte di san Giuseppe, sono stati realizzati prendendo come
esempio le opere di Carlo Maratta (1625-1713) per la cappella
di San Giuseppe (Altaleone) della chiesa di Sant’Isidoro a Roma.
Maratta eseguì Il sogno di san Giuseppe e l’Adorazione dei
pastori con la tecnica dell’affresco nelle lunette delle pareti latera-
li della cappella, mentre nel registro inferiore vennero collocate le
due tele raffiguranti la Fuga in Egitto e la Morte di san Giuseppe.
Molte sono le copie conosciute di queste opere del Maratta, inol-
tre le composizioni di questo celebre ciclo pittorico probabil-
mente ebbero diffusione anche mediante le stampe (Die Gemäl-
degalerie 1991, p. 80). Ne è conferma l’impianto compositivo
speculare dei dipinti dignanesi rispetto alle invenzioni di Ma-
ratta. Tuttavia, il loro ignoto autore ripete fedelmente le solu-
zioni marattiane anche per quanto riguarda il colorito.
Nel corso del 1986 e 1987 i restauratori dell’Istituto di restauro
delle opere d’arte di Zagabria hanno effettuato un intervento di
conservazione su tutti e tre i dipinti presso il laboratorio sito
nella ex chiesa di Santa Maria Traversa di Dignano.

Bibliografia: Dalla Zonca 1849, pp. 225-230; Tamaro 1893, II, p. 582; Santangelo
1935, pp. 88-89; Alisi 1997 [1937], p. 66. VB

107. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore locale, secondo quarto del XVIII secolo
San Pietro d’Alcantara
olio su tela, 90 x 60 cm
collocazione: Collezione d’Arte Sacra

Il dipinto è dominato dalla massiccia figura di san Pietro
d’Alcantara raffigurato in abito francescano e a piedi nudi. Il
santo, famoso per il rigoroso e duro ascetismo, è posto frontal-
mente in primo piano con lo sguardo rivolto verso la fonte della
luce divina. La mano destra è appoggiata sul petto, mentre con
la sinistra egli regge la grande croce di legno grezzo. Sullo sfondo
è dipinto in modo sommario un paesaggio collinoso dalla linea
d’orizzonte bassa e con una rada vegetazione stilizzata. Il cielo
soprastante la figura del santo è articolato da masse di chiare
nuvole rosate. L’impianto compositivo semplificato e il malde-
stro contrapposto della figura conferiscono al dipinto un aspet-
to che è proprio di un’opera devozionale di destinazione popo-
lare. Il carattere gergale si evidenzia altresì nel colorito dalla
gamma limitata e in una certa immediatezza esecutiva evidente
nelle sottolineature in superficie di colore pastoso.
Antonino Santangelo (1935, p. 87) trova il dipinto nella sagre-
stia della parrocchiale di San Biagio. Alisi (1997 [1937], p. 66)
riferisce che esso era posto sull’altare del Santissimo Crocifis-
so davanti la pala. Lo studioso aggiunge l’interessante dato che
esso proviene dalla soppressa chiesa francescana della Madon-
na Traversa, accanto alla quale i frati nel 1633 si stabilirono in
un piccolo convento (Bartoliæ-Grah 1999, p. 165). La tela va
collegata all’ordine francescano per via del diffuso culto di san
Pietro d’Alcantara fondatore in Spagna dell’ordine dei

Francescani Scalzi e canonizzato nel 1669 (Blasucci 1968, X,
coll. 652-662).
La fisionomia rozza, quasi caricaturale del santo con le palpe-
bre accentuate dal contorno nero, come pure il modellato delle
mani con le dita lunghe e le nocche marcate, consentono il col-
legamento con altre opere di una bottega locale della prima metà
del XVIII secolo attiva nell’Istria interna.
La stessa tipologia è riconoscibile nel gruppo di opere di cui
fanno parte l’Assunzione della Vergine di Corridico (cat. 83), il
San Francesco d’Assisi e santi francescani di Pisino (cat. 353),
l’ Incoronazione della Vergine e i santi Lorenzo e Giovanni Bat-
tista di Semi (cat. 517) e la Madonna del Carmelo e le anime
del purgatorio di Villa di Rovigno (cat. 548). Anche la resa del
paesaggio mediante una gamma rischiarata di toni azzurri e ro-
sati apportati con pennellate succose e dense permette di acco-
stare il dipinto di Dignano all’autore delle opere citate. Le col-
line bluastre con radi alberi che si stagliano davanti alle nubi
rosate del cielo sullo sfondo della pala di Semi corrispondono
appieno a quelle del dipinto dignanese.
Il dipinto è stato restaurato nel 1989 presso il laboratorio estivo
dell’Istituto di restauro delle opere d’arte che ha sede nella re-
staurata ex chiesa della Madonna Traversa presso Dignano.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 87; Alisi 1997 [1937], p. 66. VB

108. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore ignoto, fine XVII
San Bruno in preghiera
olio su tela, 83 x 90 cm
collocazione: Collezione d’Arte Sacra
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Il santo è rappresentato a mezza figura nell’abito bianco del-
l’ordine dei certosini e con le mani giunte in preghiera. È colto
di tre quarti orientato verso destra, lo sguardo è rivolto verso il
cielo. Lo sfondo sinistro della scena è costituito molto proba-
bilmente dalla raffigurazione di una roccia coperta di vegeta-
zione, la cui struttura risulta purtroppo quasi illeggibile a cau-
sa dello scurimento della superficie pittorica. A destra si vede
in lontananza un paesaggio montano con il monastero della
Grande Chartreuse.
Il nome latino di tale santo è Bruno Coloniensis, al quale spes-
so viene accostato l’epiteto di Carthusianorum istitutor. Si tratta
dunque del fondatore dell’ordine dei certosini, nato a Colonia
verso il 1030 che visse in Francia e morì in Calabria nel 1101.
Durante la sua ventennale attività presso la scuola della catte-
drale di Reims ebbe durissimi scontri con il locale vescovo
Manasse che aveva accusato di simonia. Papa Gregorio VII
diede dapprima ragione al prelato e san Bruno fu costretto a
ritornare a Colonia, in seguito venne richiamato a Reims per
essere nominato vescovo della città, ma il santo rifiutò la di-
gnità episcopale. Nel 1081 fondò il monastero di Sèche-
Fontaine. In seguito, desiderando condurre una vita di maggio-
re eremitaggio, si rifugiò con sei confratelli nella regione chia-
mata Grande Chartreuse (Certosa) sulle Alpi del Delfinato pres-
so Grenoble. Qui nel 1084 fondò il primo monastero, ossia la
casa madre, dell’ordine dei certosini. Quello dei certosini è un
monachesimo eremitico, caratterizzato dalla contemplazione e
dalla regola del silenzio. Nel 1090 fu chiamato a Roma da un
suo allievo alla scuola di Reims, divenuto papa Urbano II, che
gli offrì l’arcivescovado di Reggio Calabria; ancora una volta
san Bruno rifiutò la cattedra, ma accettò di istituire comunità
monastiche a Roma e un eremo nei pressi di Catanzaro. Fu
canonizzato nel 1623 (Réau 1858, III/I, pp. 249-252; Calabrese
1962, III, coll. 561-569).
L’iconografia di san Bruno si sviluppò ben presto dopo la sua
canonizzazione. Viene raffigurato con l’espressione da asceta
e in abito bianco da certosino. I suoi attributi consueti sono la
stella sul petto, la mitra e il pastorale appoggiati ai suoi piedi
che alludono alla dignità di abate e alla rinuncia al vescovado,
il teschio emblema del memento mori, il crocifisso fiorito e il
ramo d’olivo (Orienti 1962, III, coll. 569-577).
Nel dipinto di Dignano egli è rappresentato in preghiera nella
desolata regione della Grande Chartreuse davanti alla raffigu-
razione della casa madre dell’ordine. Si tratta di una delle più
ricorrenti raffigurazioni iconografiche di san Bruno (Mâle 1932,
pp. 504-509; Réau 1958, III/I, p. 251). Nella porzione destra
dello sfondo non è possibile stabilire se vi sia rappresentata
dell’acqua che esce dalle rocce. Se così fosse il soggetto
iconografico del dipinto sarebbe quello di san Bruno in pre-
ghiera che fa sgorgare la fonte dell’acqua per i suoi monaci di
Chartreuse (Leoncini 1993, pp. 42-117).
Per la rappresentazione di san Bruno, l’autore del dipinto
dignanese non si è servito direttamente della serie di stampe
incise da Theodor Krüger da disegni di Giovanni Lanfranco
risalenti al 1621 e nemmeno delle incisioni di François
Chauveau del 1680 circa tratte dai ventidue dipinti realizzati
fra il 1645 e il 1648 da Eustache Le Sueur per la Certosa di
Parigi (Leoncini 1993, pp. 42-117).
Per tipologia, ma non per composizione, il modello potrebbe
essere la pala di Nicolò Renieri raffigurante San Bruno riceve
la regola della fine degli anni cinquanta del XVII secolo, in cui
forte è l’influsso di Guido Reni. Tale pala proviene dalla di-
strutta chiesa di Sant’Andrea della Certosa sull’omonima isola
della laguna veneziana e dal 1839 è conservata nella chiesa
parrocchiale di Aviano (Ganzer 1987, pp. 67, 69, 93, cat. 3, fig.
3). Poiché il pittore veronese Gaetano Grezler aveva costituito

una cospicua raccolta di reliquie, reliquiari e vari arredi sacri in
seguito alla soppressione napoleonica di molte chiese venezia-
ne (Craievich 1997, pp. 345-346, 361, nota 8), è lecito ipotiz-
zare che anche l’opera in oggetto provenga dalla chiesa di San-
t’Andrea della Certosa.
Antonino Santangelo (1935, p. 89) trova il dipinto in sagrestia
e lo descrive “alquanto cresciuto negli scuri”, giudicandolo “di-
screta opera veneziana del sec. XVII”.
La marcata plasticità e il forte contrasto tra le superfici rischia-
rate ed in ombra, una certa semplificazione nella resa della fi-
sionomia del santo e dei panneggi del suo abito indicano che il
dipinto potrebbe essere assegnato ormai alla fine del XVII. Il
suo autore sembra ancora subire l’influenza del classicismo ba-
rocco di ascendenza emiliana e di pittori come Guercino trami-
te il già citato Nicolò Renieri.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 89. NKB

109. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore ignoto, 1765
Santa Lucia
olio su tela, 46,5 x 32,5 cm
iscrizione: sul retro della tela: Memoria di/ M(ess)er Domenico/
Bonassin di D(i)g(na)no / G(astal)do i765
collocazione: Collezione d’Arte Sacra

La santa è colta a mezza figura, con la mano destra regge l’alza-
ta su cui sono posti gli occhi, mentre con la sinistra reca la pal-
ma del martirio. La scarsa articolazione spaziale della rappre-
sentazione non è risolta nemmeno dai dettagli architettonici dello
sfondo, in cui si scorge da un lato una colonna su di un alto
basamento e dall’altro un tendaggio rosso raccolto. Il colorito è
piuttosto spento, vi prevalgono i toni rosso scuri e bruni. La
figura della santa risulta altresì semplificata sia nella resa del-
l’espressione del volto che nella stilizzazione delle pieghe delle
vesti. La veste azzurra varia di poco il colore del cielo. Qualche
contrappunto è dato dal bianco dei dettagli dell’abito.
Lo stato di conservazione del dipinto prima del restauro era
molto precario, quasi la metà della pellicola pittorica era cadu-
ta. Ciò aggrava la già modesta levatura pittorica di questa pic-
cola opera devozionale. Il dipinto è stato restaurato nel 1987-
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1988 presso l’Istituto di restauro delle opere d’arte di Zagabria
da Sonja Cikaè Kovaèiæ. L’iscrizione che si trovava sul retro
della tela non è più visibile in quanto durante il restauro il di-
pinto è stato rintelato.

Bibliografia: opera inedita. OK

110. Dignano, chiesa parrocchiale di San Biagio

Pittore ignoto, ultimo quarto XVIII secolo
Ritratto del parroco Cozzetti
olio su tela, 120 x 92 cm
iscrizione: Pasce/ Oves/ Meas
collocazione: Collezione d’Arte Sacra

Il canonico piuttosto giovane, dai tratti del volto regolari e i
corti capelli castani, è raffigurato stante di tre quarti accanto a
un tavolino. Su questo, ricoperto da un velluto blu scuro, si
trova un libro rilegato in pelle con borchie di metallo e un car-
tellino su cui si legge Pasce Oves Meas. Il parroco indossa
l’abito talare nero, il rocchetto bianco e la stola riccamente ri-
camata, porta inoltre la berretta nera. La mano sinistra è ap-
poggiata sul libro, la destra è portata al petto, il pollice e l’indi-
ce sono uniti in un gesto preciso. Lo sfondo è scuro di colore
azzurro-verde.
Giovanni Andrea Dalla Zonca (1849, p. 229) trova il ritratto in
sagrestia e vi riconosce il canonico Cozzetti: “mezza figura del
benemerito paroco Cozzetti, morto il 5 maggio 1794, come rac-
cogliesi dalla lapide marmorea posta nel mezzo della crociata
sotto cui riposano le sue ossa”. Anche Antonino Santangelo
(1935, p. 89) rinviene il dipinto in sagrestia e lo definisce “opera
del sec. XVIII avanzato con caratteri veneziani”.
Nonostante un buon modellato e i precisi caratteri espressivi
del volto, nonché la buona resa dei diversi tessuti degli abiti, è
evidente l’imperizia nello scorcio e nell’impostazione della fi-
gura. La composizione semplificata con lo sfondo scuro e uni-
forme, privo della consueta scenografia tardobarocca e rococò
dei ritratti dei dignitari ecclesiastici, rimanda alle correnti ac-
cademiche del tardo Settecento. L’interesse nei confronti della
caratterizzazione psicologica del personaggio ritratto, nonché
la descrizione dettagliata dell’abito talare sono elementi
accostabili al realismo della ritrattistica borghese. Il gesto af-
fettato della mano è addirittura una ripresa delle raffinate
movenze del tardo Rococò, le cui caratteristiche tipologiche
perdurarono a lungo tra i pittori degli ambiti periferici.

Bibliografia: Dalla Zonca 1849, p. 229; Santangelo 1935, p. 89; Alisi [1937]
1997, p. 67. LB

111. Dignano, chiesa della Beata Vergine del Carmelo

Giovanni Antonio Zonca (Camposampietro 1655 ca - Venezia 1723)

I santi Marco e Stefano
olio su tela, 121,5 x 232 cm
iscrizioni: Giò: Antonio Zonc./ 169[...]./ Rest.
collocazione: cappella laterale sinistra

Le poderose figure dei due santi dominano la struttura compo-
sitiva del dipinto. A sinistra si trova san Marco colto in posi-
zione stante, mentre a destra santo Stefano è genuflesso. Il pri-
mo sta scrivendo in un libro appoggiato su un piedistallo, evi-
dentemente si tratta del testo del Vangelo. Con lo sguardo
l’evangelista segue un angelo che, recando un ramo di palma e
una corona (in greco Stephanos significa corona), vola sopra il
capo del protomartire che sta pregando a mani giunte. Lo sfon-
do è costituito a sinistra da un’architettura lasciata in ombra, si
apre quindi una porzione di cielo articolato da nuvole chiare,
mentre a destra si trovano i rami frondosi di un albero. Davanti
a santo Stefano trovano posto alcune pietre che alludono alla
sua lapidazione, mentre vicino ai piedi di san Marco è raffigu-
rato il leone. Il colorito di questa pala, parzialmente ridipinta, è
spento, vi predominano i pallidi toni rossastri, rosa e grigi,
mentre lo sfondo architettonico è scuro. Si tratta di una delle
poche opere conservate del catalogo di Giovanni Antonio Zon-
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ca, pittore nato presso Padova, e attivo a Venezia. Il suo nome
compare per la prima volta nella città lagunare nel Libro delle
tanse del 1684. Nei due anni seguenti egli viene citato nei do-
cumenti della Milizia da mar, mentre nel 1690 compare nel
Rollo dei pittori maestri. Dieci anni più tardi è membro della
Fraglia veneziana dei pittori ed infine nel 1712 viene menzio-
nato di nuovo nell’elenco della Milizia da mar (Favaro 1975,
pp. 155, 157, 195, 200, 216). Rodolfo Pallucchini (1981, pp.
280, 282) tratta il suo scarno catalogo che neppure in seguito si
è arricchito in modo considerevole.
Lo studioso cita La visita del doge il giorno di Pasqua al mo-
nastero di san Zaccaria rappresentata in uno dei lunettoni del-
la chiesa veneziana di san Zaccaria e datata al 1688, la pala che
precedentemente era nota come Madonna con il Bambino che
appare ad un santo e che recentemente è stata intitolata con
maggiore precisione iconografica Madonna con il Bambino in
gloria e san Gaetano Thiene (Fossaluzza 2004a, p. XXXVI)
firmata e datata 1689 della chiesa parrocchiale di Solto Collina
(Bergamo), e il ritratto perduto di Domenico Longo. Inoltre,
alcune opere perdute di Zonca si trovavano a Noale (Venezia;
Federici 1803, II, p. 104; Fossaluzza 2004a, p. XXXVII).
Già Pallucchini riferisce la segnalazione avuta da Mauro Luc-
co, secondo cui nella chiesa parrocchiale di Laggio di Cadore
(Belluno) si troverebbero ancora due dipinti di Giovanni Anto-
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nio Zonca. Tuttavia si è visto che delle due opere gli può essere
riconosciuta solo l’Annuncazione del 1685 che è firmata (Luc-
co, in Arte del ‘600 1981, pp. 68, 88, cat. 37).
L’evidente appartenenza alla corrente dei tenebrosi e l’influsso
di Antonio Zanchi è già stato rilevato da Pallucchini (1981, p.
282). Mauro Lucco (in Arte del ‘600 1981, p. 68, cat. 37) e
Sergio Claut (2000, I,  pp. 248-249), in riferimento alla pala
del 1685, ritengono invece che il modello più importante di
questo artista sia stato Michele Desubleo piuttosto che An-
tonio Zanchi. Tuttavia, per quanto concerne la pala di Di-
gnano risulta importante la recente scoperta di un cartellino
con l’iscrizione “Gio. Antonio Zonca 1696” ritrovato sul
retro della pala raffigurante Le sante Anna e Barbara che si
trova nella chiesa parrocchiale di Pezzan di Carbonera (Tre-
viso). Giorgio Fossaluzza (2004a, pp. XXXV-XXXVII), ana-
lizzando le caratteristiche pittoriche di questo dipinto, rile-
va che il percorso stilistico di Zonca da un iniziale influsso
di Antonio Zanchi, che si percepisce ancora nel chiaroscuro
marcato, si evolva gradualmente verso “una scioltezza in
qualche misura liberesca”.
Dal momento che si può fare affidamento sull’iscrizione pur
malamente conservata che il restauratore del XIX secolo aveva
ricoperto, la tela di Dignano deve essere datata all’ultimo de-
cennio del XVII secolo, ossia cronologicamente prossima alla
pala di Pezzan di Carbonera. Le somiglianze tra le due opere
sono assai evidenti, in particolare risulta quasi identico l’im-
pianto compositivo che si basa sulle corpulente figure dei due
santi. Le analogie inoltre riguardano il colorito, le fisionomie e
specialmente la resa dei volumi e dei panneggi. Entrambe le
opere attestano come nell’arco di un decennio, o poco meno,
Giovanni Antonio Zonca abbia sviluppato una volumetria chia-
ramente definita e quasi monumentale delle figure e una ma-
niera caratteristica di rendere le superfici semplificate. Ora tali
forme presentano contorni più morbidi. Il colorito dell’opera
dignanese, ma anche della pala di Pezzan di Carbonera, se con-
frontato con quello dei dipinti precedenti, è più spento e palli-
do, fatto questo che solo in parte va imputato come una conse-
guenza delle ridipinture e del restauro. In ogni caso in entram-
be le pale l’impianto cromatico si basa sulla gamma rossastro-
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bruna in contrapposizione ai toni grigi e azzurri dello sfondo e
di alcuni panneggi.
Nella pala di Dignano la composizione, la distribuzione delle
figure nello spazio, la naturalezza dei loro movimenti ed espres-
sioni, sono elementi che indicano un certo calo della forza in-
ventiva rispetto alle opere precedenti di un decennio dello
Zonca. Lo attesta anche la propensione a ripetere soluzioni quasi
identiche, come nella pala raffigurante Le sante Anna e Barba-
ra del 1696.

Bibliografia: Tamaro 1893, II, p. 600. NKB

112. Dignano, chiesa di San Giacomo apostolo

Pittore ignoto, XVII secolo (?)
Madonna con il Bambino e i santi Giacomo il Maggiore e
Biagio
olio su tela, 147 x 128 cm
collocazione: altare della cappella a sinistra dell’altare mag-
giore

L’impianto compositivo è convenzionale e schematico. Al
centro, sotto il baldacchino, la Madonna assisa in trono al-
latta il Bambino. A sinistra è raffigurato san Giacomo il
Maggiore, mentre a destra trova posto san Biagio. San Gia-
como è identificato dal bastone da pellegrino e dalle vesti
all’apostolica. San Biagio indossa gli abiti vescovili, con la
mano sinistra regge il pastorale e con la destra un pettine
quadrato per la cardatura della lana, simbolo del suo marti-
rio. Sul capo della Madonna e del Bambino sono state ap-
plicate corone decorative in argento sbalzato.
Il colorito della pala, che ha subito una ridipintura e che
risulta notevolmente scurita, presenta una prevalenza di toni
bruni con sporadici accenti di blu cupo, rosso e bianco. I
pochi brani conservati della stesura pittorica originaria, sui
panneggi e sul piviale di broccato di san Biagio, rimandano
a un modesto interprete ritardatario e conservatore della pit-
tura veneziana tardobarocca, anche se tutti i personaggi de-
rivano ancora da modelli cinquecenteschi eterogenei.

Bibliografia: opera inedita. OK

113. Dignano, chiesa di San Martino

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo (?)
Santa Tecla
olio su tela, 155 x 82 cm
iscrizione: A.D. 1902 L. Bilucaglia
collocazione: altare laterale sinistro

L’impianto compositivo è piuttosto semplificato con la figura
inginocchiata della santa martire posta al centro. Ella indossa
una veste bianca e un mantello blu, porta le mani giunte sul
petto. L’espressione del volto è fortemente patetica, lo sguardo
è rivolto in alto. Il muro sullo sfondo a destra presenta l’anello
metallico per assicurare le catene. Si tratta infatti del luogo del
martirio di santa Tecla. A sinistra è raffigurato il leone. In alto,
tra le nuvole rischiarate, sono posti in modo asimmetrico tre
cherubini, mentre un angelo in volo porge alla santa la palma
del martirio e il giglio che allude alla sua verginità.
A giudicare dall’impianto compositivo e dalla figura mossa e
marcatamente patetica della martire si può associare il dipinto
alla pittura periferica veneziana della seconda metà del XVIII
secolo. L’iscrizione con la data e il nome del pittore si potrebbe
riferire al radicale rifacimento dell’opera, per cui non è possibi-
le in alcun modo leggere le caratteristiche formali e coloristiche
originarie e quindi il ductus dell’autore. Si lascia comunque
aperta l’ipotesi che l’opera possa essere una copia del 1902 da
un modello tardosettecentesco ancora da individuare.

Bibliografia: opera inedita. OK
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114. Dignano, Palazzo del Municipio

Pittore italiano, 1700 ca
Natura morta con frutta e pernice
olio su tela, 66 x 57 cm
iscrizione: sul retro della tela G. S.
collocazione: Comunità degli Italiani

Nello spazio ristretto del terreno è collocata in primo piano una
composizione di frutta mediterranea: fichi maturi dalle bucce ru-
gose, un cocomero spaccato da cui scendono succo e semi, mele e
grappoli di uva nera con pampini messi in alto a fare da fondale.
Da destra si avvicina alla frutta, con un movimento un poco gof-
fo, una pernice dal piumaggio grigio-azzurro e le caratteristiche
screziature. Il colorito brillante e le pennellate pastose fanno risal-
tare questa composizione sullo sfondo scuro e uniforme.
Antonio Alisi (1997 [1937], p. 73) cita il dipinto nell’elenco
delle nature morte del lascito di Gaetano Grezler (cfr. cat. 117).
Santangelo (1935, p. 91) ritiene che la Natura morta con frutta
e pernice faccia parte di un gruppo di quattro dipinti assegnabili
allo stesso autore. Tuttavia, la Natura morta con sogliole, gran-
chi, cardi e uva (cat. 115) e la Natura morta con grancevole,
spigola e uva (cat. 116) presentano una conduzione pittorica
diversa, caratteristica del primo periodo italiano del pittore fiam-
mingo Jacob van de Kerckhoven, mentre il quarto dipinto raf-
figurante una Natura morta con pesci e funghi, che secondo
Santangelo era pendant della tela in oggetto, è da ritenersi per-
duto.
La scelta del repertorio raffigurato, con fichi, cocomeri, mele e
uva, collocati a catasta in uno spazio angusto e ombreggiato,
indica collegamenti con botteghe dell’Italia centrale o napole-
tane della fine del XVII e dell’inizio del XVIII secolo. La mate-
ricità delle diverse componenti viene resa mediante una condu-
zione fluida, priva di disegno insistito e di linee di contorno.
L’autore del dipinto si collega al linguaggio dei tenebrosi rin-
novati di fine Seicento, infatti il chiaroscuro svolge ancora un
ruolo primario nella resa dei volumi e degli spazi. La composizio-
ne è rischiarata in modo scenografico, mentre l’orchestrazione
cromatica è dominata dal rosso del cocomero. L’intensità della
luce e del colorito diminuiscono gradualmente verso il fondale in
ombra quasi nero.

Alcuni dettagli formali sono di difficile lettura a causa dello
scurimento e della patina polverosa, pertanto un’analisi
attributiva sarà possibile solo dopo il restauro.
Nel 2002 i restauratori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria
hanno effettuato un intervento puramente di conservazione e
di fissaggio del colore.

Bibliografia: Santangelo 1935, pp. 90-91; Alisi 1997 [1937], p. 73. VB

115. - 116. Dignano, Palazzo del Municipio

Jacob van de Kerckhoven (Anversa ? 1637 ca - Venezia post 1712)

115. Natura morta con sogliole, granchi, cardi e uva
olio su tela, 55 x 70 cm
iscrizione: accanto all’orlo del panno bianco nel cesto 1676
collocazione: Comunità degli Italiani

116. Natura morta con grancevole, spigola e uva
olio su tela, 55 x 70 cm
collocazione: Comunità degli Italiani

Nel primo dipinto sono rappresentati su un tagliere, posto obli-
quamente ai margini di un tavolo, alcuni granchi dal guscio di
colore rosso intenso. A sinistra si trovano due sogliole. Una è
adagiata oltre il bordo del tavolo, mentre in parte sta in un basso
canestro di vimini. In tale cesto dotato di manici tra un panno
bianco si trovano grappoli d’uva e due cespi di cardi dalle lun-
ghe foglie seghettate.
Il secondo dipinto presenta una distribuzione compositiva simi-
le. In primo piano sul tavolo si trovano alcuni grappoli d’uva
matura appoggiati su un panno bianco dall’orlo sgualcito. In
secondo piano è posto un largo cesto con grancevole. Una gran-
de spigola dalle squame azzurrognole e cangianti è posta diago-
nalmente al centro della composizione appoggiata ai crostacei.
Le due opere ideate in pendant provengono dal lascito del pitto-
re veronese Gaetano Grezler (cfr. cat. 117; Craievich 1997, pp.
345-366). Esse vengono citate da Antonio Alisi (1997 [1937], p.
73) e da Santangelo (1935, pp. 90-91). Quest’ultimo ritiene che
le due tele, assieme ad altri due dipinti di dimensioni e con un
repertorio simili conservati nel Municipio di Dignano, siano
ascrivibili a un unico autore. Tuttavia, la Natura morta con frut-
ta e pernice (cat. 114) presenta una conduzione pittorica più
fluida, mentre la Natura morta con pesci e funghi non si trova
più nella sua ubicazione ed è da ritenersi perduta. Alberto
Craievich (1997, pp. 350, 362, nota 11, figg. 4-5) nel suo artico-
lo su Gaetano Grezler collega per primo, seppur con riserva a
causa del pessimo stato di conservazione, le due nature morte
con pesci e crostacei al pittore Jacob van de Kerckhoven. Dopo
il restauro si è accertato che non solo la scelta del repertorio qui
raffigurato, ma anche le caratteristiche stilistiche sono riconduci-
bili a tutti gli effetti a questo pittore fiammingo. Inoltre si è scoper-
to pure l’anno che fissa l’esecuzione di entrambe le opere.
Le fonti attestano la presenza di dipinti di Kerckhoven in nu-
merose collezioni e palazzi dell’aristocrazia veneziana quando
nell’ambito della scena artistica della città lagunare la pittura di
genere era ancora confinata a un ruolo marginale rispetto alla
pittura di storia. La scarsa considerazione espressa da Marco
Boschini ne La Carta del Navegar pitoresco (1660, ed. 1966,
pp. 263-264) verso i pittori di paesaggi e di nature morte, e un
certo disprezzo nei confronti dei risultati raggiunti in tale gene-
re di pittura, confermano che a Venezia la pittura veniva conce-
pita esclusivamente come “pittura d’istoria”. Le nature morte e
le vedute erano infatti ritenute solo un complemento alle somme
rappresentazioni della pittura storica e i dipinti che le raffigura-
no vengono visti come “curiose galanterie” e “abili giochi mi-
metici”, alla stregua degli arredi delle dimore patrizie e non come
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opere d’arte (Paliaga 2000, p. 77). Tuttavia, gli inventari del-
l’epoca menzionano numerosi dipinti con raffigurazioni di cac-
ciagione, animali da cortile, volatili, uccelli morti, pesci e cro-
stacei, selvaggina, frutta e ortaggi, fiori. L’affermazione di tale
pittura a Venezia si deve principalmente ai pittori stranieri giunti in
Laguna nel corso del Seicento per lo più dai Paesi Bassi.
Jacob van de Kerckhoven, a differenza di molti suoi contempo-
ranei, soggiornò a lungo a Venezia dove era noto con il nome di
Giacomo Cimiterio da Castello. Nel 1649 viene citato ad Anversa
come apprendista e seguace del pittore Jan Fyt (Miller 1991, p.
44). Giunse in Laguna verosimilmente già all’inizio del settimo
decennio. Dal 1685 paga le tasse alla Milizia da Mar e dal 1690
è iscritto alla Fraglia dei pittori fino al 1712 quando viene esen-
tato dai pagamenti perché “vecchissimo” (Favaro 1975, pp. 156,
215, 223). Non sono noti i motivi né le circostanze che lo con-
dussero a Venezia. La quasi contemporanea presenza in città di
due artisti nordici che dipingevano nature morte, ossia
Kerckhoven e l’olandese Jacobus Victor ha indotto la critica a
confonderne i nomi. I dipinti di Victor sono un studio accurato
e dettagliato dei soggetti raffigurati che presentano maggiore
realismo, a differenza delle lussureggianti composizioni di ca-
rattere decorativo di ascendenza fiamminga di Kerckhoven
(Miller 1991, p. 46). Inoltre, mentre Victor dipinge quasi esclu-
sivamente animali vivi e principalmente da cortile, il repertorio
di Kerckhoven è assai più ampio. Egli è un eccezionale pittore
di animali e quelli più spesso raffigurati sono uccelli, conigli,
lepri e porcellini d’India. Introduce nella pittura veneziana oltre
alla natura morta di cacciagione, anche quella di gusto “mari-
no” con pesci, granchi e frutti di mare. Dipinge spesso frutta e
ortaggi combinati con vari animali ed esegue innesti di nature

morte nelle composizioni figurali di pittori veneziani contem-
poranei, quali Gregorio Lazzarini e Johann Carl Loth (Craievich
2001a, II, p. 684).
Le due tele in pendant di Dignano presentano una serie di corri-
spondenze con le soluzioni compositive e cromatiche di questo
fecondo pittore fiammingo stabilitosi in laguna. Sebbene nes-
suna delle due opere rechi la consueta sigla “I. V. D. K.”, l’anno
1676, scoperto durante il restauro e preso in considerazione ora
per la prima volta, costituisce un importante punto di partenza
per definire con maggiore sicurezza la cronologia del suo cata-
logo e per seguirne l’evoluzione stilistica, in particolare per
quanto riguarda i suoi dipinti degli anni settanta del Seicento.
Gli interni angusti e bui in cui si colloca una moltitudine di
oggetti disposti scenograficamente su due livelli, il colorito raf-
finato e la straordinaria opulenza dei toni bruni, grigio-bruni e
pallidi sono elementi caratteristici delle opere di questo perio-
do. Le forme dalla marcata plasticità vengono colpite da una
luce fredda che contrasta con la magica intensità delle profon-
de ombre e del fondale quasi nero. Caratteristici sono la ric-
chezza dei dettagli e i valori tattili nella minuziosa descrizione
dei granchi e del pesce o dell’uva e del cardo, le cui foglie
seghettate compaiono in numerose composizioni di Keckhoven.
Sono presenti nelle opere raffiguranti la Cacciagione di colle-
zione privata di Brescia, del Szépmûvészeti múzeum di Budapest
o dei Musei Civici di Padova (Paliaga, in Fasto e rigore 2000,
pp. 242-243, catt. 98-99). La sogliola dalle squame bianche del
ventre, rese con una sottile stesura di tipo tonale, o i granchi dai
tipici accenti rossi sui gusci compaiono altresì in numerose na-
ture morte con pesci e crostacei, quali la Pescivendola del Mu-
seo Puškin di Mosca o la natura morta con Pesci e frutti di mare
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al tramonto sulla riva di collezione privata di Roma (Paliaga
2000, p. 81; Safarik-Bottari 1989, I, p. 356, tav. 428). Nella
Natura morta con  sogliole, granchi, cardi ed uva di Dignano il
carattere decorativo e la minuziosa descrizione dei dettagli ri-
sultano potenziati dal sofisticato effetto delle gocce d’acqua con
riflessi cangianti sulle superfici bagnate.
Entrambi i dipinti dignanesi attestano gli influssi nella pittura
di Kerckhoven di artisti napoletani coevi quali Giovan Battista
Recco, operante a Napoli alla metà del XVII secolo, suo nipote
Giuseppe Recco (Napoli 1634 - Alicante 1695) o Giovanni Bat-
tista Ruoppolo (Napoli 1629-1693), confermando pertanto i
contatti diretti del fiammingo con gli ambiti napoletani e roma-
ni (Safarik-Bottari 1989, I, p. 356). Tuttavia, resta inconfondibile
la conduzione pittorica di Kerckhoven che verso la fine del se-
colo si fa sempre più artificiosa per cui, sia gli esseri viventi che
gli oggetti inanimati, vengono raffigurati con la medesima “di-
ligenza”. Essi, come ha acutamente osservato Eduard Safarik,
sono “quindi non veri, ma doppiamente finti, trasferiti in un’al-
tra realtà, producendo uno strano fascino poetico, di fiaba, di
incantesimo” (Safarik-Bottari 1989, I, p. 356).
Prima del restauro i dipinti si presentavano in condizioni
conservative pessime, la tela di supporto risultava assai gracile
e perforata in più punti. La pellicola pittorica e la preparazione
erano instabili. Tuttavia, la maggior parte delle velature scure e
gli impasti erano ben conservati. Il restauro è stato eseguito nel
2002-2003 presso l’Istituto croato di restauro di Zagabria da
Pavao Lerotiæ, Višnja Braliæ e Mia Kaurlotto.

Bibliografia: Santangelo 1935, pp. 90-91; Alisi 1997 [1937], p. 73; Craievich
1997, pp. 345-366, nota 11, figg. 4-5; Braliæ 2003, p. 6, catt. 6-7; Lucchese
2003, pp. 238-239, figg. 3-4. VB

117. Dignano, Palazzo del Municipio

Giuseppe Angeli (Venezia 1712-1798)

Ritratto del procuratore Giovanni Benedetto Giovannelli
olio su tela, 215 x 163 cm
collocazione: Comunità degli Italiani

Nel Palazzo del Municipio di Dignano è conservato un rappresen-
tativo ritratto del conte Giovanni Benedetto Giovannelli realizza-
to dopo la sua elezione a procuratore di San Marco nel 1779.
Già Antonino Santangelo (1935, p. 91) attribuisce a Giuseppe
Angeli il dipinto, che, però, spesso nella letteratura più recente,
come persino nell’esaustivo catalogo di Mariana Mollenhauer
Hanstein (1986, pp. 151, 301, cat. 134, fig. 111), viene conside-
rato perduto. Il ritratto viene identificato e assegnato al catalogo
di Angeli grazie all’iscrizione posta su una stampa di Joseph Wagner
incisa da un ritratto coevo a mezza figura del procuratore, e già
nella collezione Giovannelli di Venezia (Pallucchini 1996, II, p.
170, fig. 244). Articolati rapporti d’affari fra la nobile famiglia
veneziana e il pittore Giuseppe Angeli sono documentati dal 1745,
quando questi eseguì un modelletto per la scena di genere Il
solletico, proseguirono con gli affreschi della Villa Giovannelli
di Noventa Padovana realizzati prima del 1765. In seguito An-
geli divenne pittore e ritrattista ufficiale della famiglia
Giovannelli. Egli ritrasse anche Federico Maria Giovannelli, fra-
tello di Benedetto e patriarca di Venezia, nei momenti più im-
portanti e significativi della sua carriera (Craievich 1997, p. 346).
Il ritratto dignanese proviene dal lascito di Gaetano Grezler,
pittore veronese che riscontri documentari collegano ai conti
Giovannelli e che molto probabilmente fu dopo Angeli pittore
della nobile famiglia. Egli giunse a Dignano da Venezia nel 1818
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per eseguire alcuni affreschi nella nuova chiesa parrocchiale
consacrata nel 1800, portando con sé una vasta collezione di
opere d’arte e di reliquiari (cfr. cat. 98). I dipinti dopo breve
tempo vennero ceduti al Municipio. Alberto Craievich (1997,
pp. 345-347) propone pertanto la convincente ipotesi che oltre
al ritratto del procuratore, anche i dipinti di soggetto profano e
mitologico provengano dalla grande collezione della famiglia
Giovannelli, ossia dal loro palazzo in parrocchia di San Salva-
tore di Venezia. Va ricordato che Grezler viene citato come pro-
tetto della contessa Camilla Martinelli, vedova del procuratore
Giovannelli. È pertanto possibile che egli poco prima della sua
partenza da Venezia avesse ereditato parte della collezione alla
morte della nobildonna.
Quasi tutti i dipinti di questa significativa raccolta di opere che
comprende vari generi di pittura sono tuttora conservati a
Dignano. Essi vengono menzionati sia da Antonino Santangelo
(1935, pp. 90-93) che da Antonio Alisi (1997 [1937], pp. 69,
73; cfr. catt. 114-116, 118-131). Risultano perduti solo una na-
tura morta con pesci e funghi di cui si è conservato il pendant,
un Ritratto del maresciallo Mathias von der Schulenburg, un ri-
tratto di cardinale non identificato e una scena di genere raffigu-
rante “una donna dinanzi una toletta” (Santangelo 1935, p. 92).
Giovanni Benedetto Giovannelli è rappresentato a figura intera
in sfarzosi abiti da procuratore e con la parrucca. Il conte è stan-
te in un interno arredato sontuosamente con tappeti, tappezze-
rie e drappi. La mano sinistra è appoggiata a un tavolino rococò
in legno intagliato e dorato su cui sono posti dei libri, nella de-
stra tiene i guanti bianchi.
Il dipinto di Dignano si segnala per l’impianto compositivo equi-
librato e per gli accordi cromatici del rosso scuro dell’abito del
procuratore, dei verdi e dei blu dei drappi e della tappezzeria e
del giallo dorato delle decorazioni dei tessuti e del tavolino.
Anche se la concezione e l’impaginato non si discostano dai
consueti ritratti coevi di procuratoti rappresentati a figura inte-
ra, questa realizzazione di Angeli sorprende per la freschezza e
l’immediatezza dell’espressione. I dettagli del tavolino, le rile-
gature dei libri, il tessuto gettato sul tavolo, le mani e i guanti
bianchi che risaltano sulla stola rosso scura del procuratore sono
eseguiti con maestria mediante pennellate di colore succoso e
pastoso. I colpi di luce sul tavolo dorato e sulle rilegature me-
talliche dei libri sono resi con tocchi veloci e brevi secondo la
migliore tradizione virtuosistica rococò della pittura veneziana.
Si mantiene peraltro la plasticità e la valenza tattile in linea con il
vigore formale proprio di Giambattista Piazzetta e della sua cor-
rente. La monumentalità semplice e pacata della figura, il respiro
spaziale, la caratterizzazione forte e precisa del personaggio, sce-
vra della consueta idealizzazione dei ritratti dei nobili veneziani,
sono elementi riferibili al realismo classicheggiante prossimo ai
lavori di Alessandro Longhi. Il Ritratto del procuratore Giovan-
nelli è per le sue eccellenti qualità pittoriche una delle migliori
opere tarde di Angeli e chiude degnamente la sua carriera artistica.
Il dipinto è stato restaurato nel 1986 presso l’Istituto di restauro
delle opere d’arte di Zagabria da Emina Kranjèec.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 91; Matejèiæ 1982, p. 562; Mollenhauer
Hanstein 1986, pp. 151, 301, cat. 134, fig. 111; Pallucchini 1996, II, p. 170;
Alisi 1997 [1937], pp. 73, 126, tav. XIV; Braliæ 1997, pp. 97-106; Craievich
1997, pp. 345-347; Braliæ 2004, p. 702. VB

118. Dignano, Palazzo del Municipio

Louis Dorigny (Parigi 1654 - Verona 1742)

Giunone
olio su tela, 130 x 120 cm
collocazione: Biblioteca Civica

Giunone, sorella e sposa di Giove, è seduta in posa elegante e
reca gli emblemi regali, quali il diadema e lo scettro. È avvolta
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in un mantello rosso ruggine e indossa una tunica bianca con la
vita segnata molto in alto, subito sotto il seno, da una cintola
decorata che è anche uno dei suoi emblemi. La dea principale
dell’Olimpo usò il cinto magico di Venere per attirare Giove e
in questo modo impedire le sue infedeltà (Hall 1991, p. 147). A
sinistra, sullo sfondo oscurato, si intravede un pavone che in
epoca rinascimentale diviene l’attributo usuale della dea. Esso
trae origine da fonti letterarie latine e dalla leggenda sull’amore
adulterino di Giove per la ninfa Io (Ovidio, Metamorfosi, I, 721-
724). Giunone per impedire che lo sposo la tradisse nuovamen-
te pone Argo, il gigante dai cento occhi, a guardia di Io trasfor-
mata in una giovenca bianca. Il padre degli dei allora fa uccide-
re Argo, Giunone prende i suoi occhi e li applica sulla coda del
pavone (Aghion-Barbillon-Lissarague 1996, pp. 50-51; Pray
Bober-Rubinstein 1986, p. 54). La figura femminile monocromatica
abbozzata nell’angolo superiore sinistro alla quale Giunone
volge lo sguardo potrebbe essere pertanto identificata proprio
con Io. Giove infatti la seduce trasformandosi in nube per cela-
re così la propria infedeltà a Giunone. È raffigurata sulle nuvole
in posizione rilassata e priva di particolari caratteri connotativi.
Tuttavia non si può escludere che tale figura rappresenti Nefele, la
nube a cui Giove dà la forma di Giunone (Lucchese 2003, p. 235).
La figura centrale della dea è posta in obliquo nello spazio davanti
ad un fondale oscurato. La luce che cade dall’alto e da sinistra
rischiara più intensamente le gambe flesse portate in primo piano
coperte dal panneggio. Una luce di pari intensità rischiara anche
la mano che regge lo scettro. Il busto essendo spinto più in profon-
dità viene pertanto a trovarsi in parte leggermente in ombra.
Il soggetto raffigurato, Giunone dea dell’antichità, il classici-
smo formale e le raffinate soluzioni cromatiche hanno indotto
Antonino Santangelo (1935, p. 92) ad attribuire il dipinto a un
“maestro veneto (...) affine a Pietro Liberi”. Alisi (1997 [1937],
p. 73) si attiene alla tradizionale attribuzione dell’opera alla
bottega di Palma il Giovane. Grazie a Giuseppe Pavanello la
tela è stata definitivamente assegnata a Louis Dorigny.
(Pavanello, in Alisi 1997, p. 6; Walcher, in Alisi 1997, p. 73,
nota 82). Si tratta di un artista che realizzò una parte consistente
delle proprie opere durante il soggiorno nel territorio della Se-
renissima e il cui catalogo è stato recentemente studiato in modo
sistematico (Louis Dorigny 2003, con la bibliografia comple-
ta). Parigino, proveniente da una famiglia di pittori, Dorigny
appartiene al gruppo di “foresti” che negli ultimi decenni del
Seicento furono gli iniziatori sulla scena artistica veneziana di
un cambiamento e di un fervente dinamismo stilistico. Dopo
un’iniziale formazione presso l’Accademia di Charles Le Brun,
proseguì gli studi a Roma dove rafforzò la propria predilezione
per il classicismo. Alla fine degli anni settanta del XVII secolo
giunse in laguna dove divenne ben presto famoso per le sue
complesse decorazioni ad affresco di ville e palazzi. Tra queste
opere giovanili vanno menzionati gli affreschi di Villa Capra a
Vicenza risalenti alla metà degli anni ottanta, quelli parzialmente
conservatisi in Palazzo Leoni Montanari anche di Vicenza del
1692-1693 e le di poco posteriori decorazioni di Ca’ Zenobio a
Venezia datate al 1695 circa (Fossaluzza 1998a, pp. 52-71). Le
opere da cavalletto di Dorigny risalenti agli anni ottanta attestano
l’imprescindibile influsso dei tenebrosi veneziani, che si mani-
festa chiaramente nello scontro brutale tra i possenti personaggi
del dipinto firmato raffigurante Sansone che lotta contro i filistei
di Palazzo Conti di Padova (Fossaluzza 1998b, p. 44, fig. 20).
Alla stessa maniera pittorica pervasa di tensione chiaroscurale
appartengono anche le due tele in pendant, Rapimento di
Dejanira e Rapimento di Europa, sebbene in esse si percepisca-
no già gli influssi delle forme più eleganti e più fluide e dell’al-
leggerimento cromatico propri delle opere di Johann Carl Loth
risalenti agli anni ottanta (Marinelli 1992, pp. 89-93). Il dipinto
raffigurante Venere e Cupido di collezione privata attesta anco-
ra più chiaramente tale mutamento di stile, o come sottolinea
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Giorgio Fossaluzza, la ricerca di un nuovo stile “specie nell’in-
dicare l’interesse ad un alleggerimento decorativo: la forma
allaga per maggiore scioltezza nei contorni dei panneggi libe-
rati in svolazzi, per una materia ricca di riflessi e cangiante” (in
Louis Dorigny 2003, pp. 98-100, cat. 4).
Alessio Pasian (1999, pp. 13, 14, fig. 4) data la Giunone di
Dignano agli anni novanta, collegandola genericamente alla
tipologia delle eroine mitologiche di quel periodo. In realtà il
confronto con i pochi dipinti da cavalletto di certa datazione
risalenti alla seconda metà degli anni ottanta e all’inizio del
decennio successivo permette una collocazione cronologica più
precisa in base alle caratteristiche stilistiche e alla presenza di
influssi eterogenei. Oltre alla riconoscibile e altre volte ripetu-
ta postura di figura femminile seduta di scorcio con una marca-
ta sproporzione tra la parte superiore e quella inferiore del cor-
po, Giunone presenta un’eccezionale opulenza cromatica di
colori chiari e saturi. Lo sfondo oscurato e i contrasti di luce e
ombra ancora marcati, la tensione ottenuta con la collocazione
della figura nettamente in primo piano, collegano l’opera alla

corrente dei tenebrosi rinnovati. La figura di Giunone è posta
alla stessa maniera, entro il formato “quadrotto” del dipinto,
della citata Venere e Cupido di collezione privata che è stata
datata alla seconda metà degli anni ottanta (Fossaluzza, in Louis
Dorigny 2003, pp. 98-100, cat. 4). La sua postura elegante, la
delicata resa dell’incarnato e il caratteristico aprirsi delle pie-
ghe angolose su cui si alternano riflessi cangianti e profonde
ombre, sono soluzioni pittoriche rilevabili anche nel dipinto
dignanese. La conduzione a tratteggi paralleli, con cui sono
rese le pieghe e le ombre della tunica bianca della dea, collega-
no altresì il dipinto alle opere di Dorigny della seconda metà
degli anni ottanta. L’idealizzazione della figura dalla monu-
mentalità aggraziata risulta invece affine alle caratteristiche
stilistiche che sono proprie dei dipinti degli anni novanta del
Seicento. L’esito decorativo del colorito sugoso, potenziato dai
raffinati contrappunti dei guizzi rosati e delle ombre azzurro-
gnole sulla tunica bianca, dai riflessi gialli sulle sommità delle
pieghe del mantello rosso ruggine, alludono al crescendo cro-
matico dell’ultimo decennio del Seicento. Oltre alle corrispon-
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denze con il dipinto raffigurante Daniele discolpa Susanna del
ciclo per la cappella del Collegio dei Notai di Verona risalente
agli inizi degli anni novanta (Marinelli, in Louis Dorigny 2003,
pp. 100-102, cat. 5), la Giunone di Dignano può essere colle-
gata direttamente al Giusepe spiega i sogni della chiesa di San
Nicolò di Verona datato al 1690 circa (Pietropoli, in Louis
Dorigny 2003, pp. 170-172, cat. 87). Il marcato carattere scul-
toreo nella resa dei corpi massicci viene rafforzata in entrambe
le opere mediante il chiaroscuro. Anche le soluzioni cromatiche
con riflessi cangianti sono analoghe, in particolare sono pros-
simi gli incarnati pallidi e freddi con i caratteristici arrossamenti
sui volti di Giunone e Giuseppe. Il profilo di Giunone, tratto
verosimilmente da un disegno che Dorigny aveva realizzato da
una scultura dell’antichità classica, evidenzia il gusto classicista
dell’artista, mentre il gesto prezioso della mano che reca lo
scettro appartiene a una cifra già rococò.
I mutamenti stilistici verso forme più eleganti e accademica-
mente idealizzate che si evidenziano nel periodo tra le decora-
zioni ad affresco della chiesa di Ca’ Nave a Cittadella del 1689
e gli affreschi di Palazzo Leoni Montanari (1692-1693), cui

cronologicamente si collega il citato dipinto della chiesa di San
Nicolò di Verona (Fossaluzza 1998a, p. 61), permettono di da-
tare a questa fase di Dorigny anche la Giunone di Dignano.
Il dipinto è stato restaurato nel 2003 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 92; Alisi 1997 [1937], pp. 73, 82, nota 82, fig.
61; Pavanello, in Alisi 1997, p. 6; Craievich 1997, p. 362, nota 11; Pasian 1999,
pp. 13, 14, fig. 4; Braliæ 2003, p. 7, cat. 8; Lucchese 2003, pp. 235-237. VB

119. Dignano, Palazzo del Municipio

Pittore ignoto, ultimi decenni XVII secolo
Natura morta con vaso di fiori
olio su tela, 89 x 69 cm
collocazione: Biblioteca Civica

Un ricco bouquet di fiori multicolori su fondo scuro è posto in
un vaso in metallo sbalzato con figure ad altorilievo. Il vaso è
appoggiato sul margine di un tavolo la cui superficie è denotata
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da una debole luce. I fiori sono disposti secondo il modello
convenzionale a raggiera tipico del XVII secolo. Peonie rosa,
anemoni e garofani rossi, gelsomini bianchi, tulipani bianchi e
rossi piegati verso il basso, piccoli fiori di campo e bianchi
fiori di stramonio a corolla imbutiforme sono abilmente dispo-
sti a formare un bouquet misurato ma asimmetrico. I grandi
fiori rossi di peonia e garofano leggermente ombreggiati e pie-
gati fino al margine del tavolo sono controbilanciati dai fiori
più rischiarati della porzione sinistra. Le pennellate abili e pa-
stose, i diversi spessori del colore e le variazioni d’intensità
definiscono la posizione dei fiori nello spazio e le varietà
“tattile”delle superfici dei petali.
Sebbene Antonino Santangelo (1935, p. 91) abbia ascritto con
riserva il dipinto a Onofrio Loth (Napoli 1665-1715), tale attri-
buzione non può essere confermata sulla base delle opere certe
di questo pittore. Esso può essere solo genericamente collega-
to alla fase stilistica di tale genere di pittura in Italia che si
attesta alla fine del XVII e all’inizio del XVIII secolo, in cui
sono imprescindibili gli influssi della pittura fiamminga. La
superficie pittorica è scurita e in più punti danneggiata, ciò rende
difficoltosa la lettura dei dettagli formali.
Nel 2002 i restauratori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria
hanno effettuato un intervento di tipo conservativo e di fissag-
gio della pellicola pittorica.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 91; Alisi 1997 [1937], p. 73. VB

120. Dignano, Palazzo del Municipio

Pittore italiano settentrionale / Antonio Lech (?), ultimo decen-
nio XVII secolo
Natura morta con strumenti musicali
olio su tela, 65 x 70 cm
collocazione: Biblioteca Civica

Davanti ad un fondale molto scuro e indefinito sono raffigurati
alcuni strumenti musicali, sculture e fiori. In primo piano, sul-

la superficie in ombra del tavolo, sono disposti strumenti musi-
cali a corda e a fiato accanto a una testa virile scolpita appog-
giata su spartiti musicali. In secondo piano si intravedono a
sinistra un torso maschile colto di spalle e a destra un mazzo di
fiori.
La testa marmorea presenta la fronte corrugata e un adiposo
sottomento, essa domina con il suo marcato carattere espressi-
vo l’intera composizione. Si tratta della rappresentazione di
una scultura dell’antichità classica rinvenuta a Roma all’inizio
del XVI secolo e che si riteneva essere il ritratto dell’imperato-
re romano Vitellio. Essa venne donata a Venezia dal cardinale
Domenico Grimani poco prima della sua morte, e nel 1525 fu
esposta a Palazzo Ducale. Da allora divenne molto popolare e
ricercata tra i collezionisti, in parte anche per via degli antichi
testi conservati in cui si raccontavano gli scontri politici e i
baccanali del console Aulo Vitellio, che nel 69 con un colpo di
stato divenne per breve tempo imperatore. Dal XVI al XVIII
secolo vennero eseguite innumerevoli copie di questa scultura
per i collezionisti europei e anche molti calchi che, per la po-
polarità del soggetto, venivano usati come modello in molte
botteghe.
Alla testa di Vitellio è appoggiato obliquamente un violino.
Nell’angolo inferiore destro si intravede l’impugnatura dell’ar-
chetto. Davanti al violino è raffigurato un liuto. La cassa è ca-
ratterizzata dalle sfumature rossastre della vernice rese in modo
raffinato. Sul tavolo si trovano anche due strumenti a fiato, un
flauto dietro la testa di Vitellio e un cornetto con l’ancia metal-
lica davanti. Tale strumento era particolarmente amato nell’Italia
del XVII secolo per il suo peculiare suono simile alla voce
umana. Accanto al liuto sono dipinti un bocciolo e una rosa. A
destra del violino in un vaso di vetro è posto un mazzo di ane-
moni azzurri, tulipani e narcisi.
Gli oggetti sono rischiarati in modo scenografico, pertanto il
contrasto di luce e ombra fa sì che assumano rilievo sul fonda-
le scuro, quasi nero, e che emergano con i loro valori “tattili”.
Tale esito consente di assegnare il dipinto alla seconda metà
del Seicento e di collegarlo alla pittura dei tenebrosi. Tuttavia
si percepisce ancora la presenza della severità compositiva
riferibile a Evaristo Baschenis (Bergamo 1617-1677), mentre
la conduzione pittorica risulta comunque più fluida, specie ad
osservare il busto maschile in secondo piano appena abbozza-
to e i cui contorni si amalgamano con il fondo.
Il dipinto fa parte della raccolta di opere d’arte lasciate al Mu-
nicipio di Dignano dal pittore veronese Gaetano Grezler e per-
tanto si suppone provenga dalla collezione Giovannelli di Ve-
nezia (cfr. cat. 117; Craievich 1997, pp. 345-366). Antonio Alisi
(1997 [1937], p. 73) riporta che l’opera è di Everisto Baschenis.
Santangelo (1935, p. 92), invece, esclude che il pittore
bergamasco ne sia l’autore. Alberto Craievich (2001a, II, pp.
680-681, fig. 784) collega ipoteticamente la Natura morta con
strumenti musicali al pittore veneziano Antonio Lech  (1625 ca
- post 1700), che le fonti citano come fecondo autore di “tapetti
et instromenti”. Giustiniano Martinoni, integrando il testo di
Francesco Sansovino, cita per esempio tra i rinomati pittori
operanti in Laguna anche Antonio Lech che “dipinge tapeti, e
fiori” (1663, p. 21). Tuttavia non vi sono opere a lui ascrivibili
con sicurezza, mentre molte vengono menzionate nei vari in-
ventari. La proposta attributiva si basa pertanto quasi esclusi-
vamente sulla scelta del repertorio rappresentato, come si evince
da tali inventari e sul fatto che Lech era, negli ultimi decenni
del Seicento, il più famoso specialista a Venezia in questo ge-
nere di pittura.
Il dipinto è stato restaurato nel 1983 presso l’Istituto di restau-
ro delle opere d’arte di Zagabria da Eva Winkler.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 92; Alisi 1997 [1937], pp. 73, 124, tav. XIIa;
Craievich 2001a, II, pp. 680-681, fig. 784. VB
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121. Dignano, Palazzo del Municipio

Antonio Calza (Verona 1653-1725)

Battaglia tra cavalleria cristiana e turca sotto le mura di una
fortezza
olio su tela, 60,5 x 94 cm
collocazione: Biblioteca Civica

La scena è ambientata su un pendio sotto una fortezza in parte
nascosta dal denso fumo grigio dell’artiglieria. In primo piano
si svolge il cruento scontro tra i cavalieri cristiani con le arma-
ture e quelli turchi in fogge orientali che si distinguono anche
per il codino e il turbante. La battaglia di spade e sciabole rag-
giunge l’apice nei duelli tra i cavalieri del gruppo centrale del
dipinto. Tra i corpi avviluppati dei combattenti e dei cavalli
alcuni di essi sono già caduti e le loro armi giacciono sparpa-
gliate sul terreno. Sullo sfondo si apre a sinistra un paesaggio
slontanato con una valle e altre fortezze dove proseguono gli
scontri.
Anche questo dipinto proviene dalla raccolta che il pittore ve-
ronese Gaetano Grezler portò da Venezia nel 1818 quando giun-
se a Dignano per affrescare gli interni della nuova chiesa par-
rocchiale (Santangelo 1935, pp. 91-92; Craievich 1997, pp. 346-
347). Esso appartiene al genere pittorico delle battaglie, un tipo

di rappresentazione che, secondo Federico Zeri, si sviluppò in
ambito romano nella cerchia del Cavalier d’Arpino, quale de-
rivazione di grandi composizioni storiche con raffigurazioni di
battaglie come la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci o
la Battaglia di Ponte Milvio di Raffaello (Sestieri 1999, p. 12).
Nel XVII secolo l’iconografia di questo genere di pittura si
trasforma in “scene di battaglia senza eroi”, ispirandosi ai pro-
fondi turbamenti provocati dalla guerra dei trent’anni e dalle
guerre contro i turchi. Tuttavia, tali opere spesso non raffigura-
no eventi veramente accaduti.
Le rappresentazioni in pittura di immaginari scontri bellici, con
scene realistiche permeate di tensione drammatica, divennero
ben presto ricercate dai committenti e dai collezionisti. Secon-
do Giancarlo Sestieri (1999, pp. 13, 15) si tratta di “un succes-
so comunque rapidissimo che vide la nascita nelle quadrerie
dei palazzi patrizi e della nuova ricca nobiltà, di apposite sale e
sezioni, riservate esclusivamente alle ‘battaglie’ (...) ma anche
[tra il] vasto ceto medio che ama un linguaggio più immediato
e popolare”. Sotto l’influsso della pittura nordica d’Oltralpe
viene prestata particolare attenzione alle espressioni e ai movi-
menti delle figure e alla descrizione dettagliata degli
equipaggiamenti degli eserciti, delle armi, delle corazze, dei
finimenti dei cavalli. Anche il nuovo concetto di rappresenta-
zione dello spazio ben si conforma alle battaglie barocche, dai

DIGNANO

120



102

primi piani ravvicinati e assiepati agli aperti e rischiarati pae-
saggi sullo sfondo con altri campi di battaglia visti da una pro-
spettiva a volo d’uccello.
Sebbene secondo Sestieri (1999, p. 15) lo studio di questo ge-
nere sia nella pittura italiana “tuttora in una fase iniziale di
apertura e di premesse”, le opere finora pubblicate permettono
di riunire un gran numero di dipinti attorno ad alcuni battaglisti
più importanti. Anche il dipinto di Dignano, nonostante i danni
subiti e la superficie pittorica scurita, può essere riferito, per le
caratteristiche esecutive e la tipologia delle figure, al battaglista
veronese Antonio Calza. Antonio Alisi (1997 [1937], p. 37),
elencando le opere del lascito di Gaetano Grezler non manca di
citare tale autore. I biografi contemporanei, o di poco poste-
riori, riportano la molteplice attività pittorica di Calza, svolta
oltre che nella nativa Verona, anche fra Venezia, la Germa-
nia e Bologna. Tuttavia, le sue opere sono state riconosciute
dalla critica solo negli ultimi due decenni con la separazio-
ne dal catalogo di un altro e più famoso battaglista. Le bat-
taglie del pittore veronese furono infatti per lo più attribuite
in passato al Borgognone (Jacques Courtois detto il, 1621-
1676) su cui Calza, durante la sua formazione, si basava in
modo diretto imitandone le composizioni e la conduzione
pittorica e molto probabilmente copiando addirittura le sue
opere (Sestieri 1999, p. 36).
In seguito Calza sviluppò un proprio linguaggio sia per nuove
invenzioni, sia per l’uso di una tavolozza vivida e succosa. Con
ciò egli viene a occupare un posto preminente tra gli artisti
italiani settentrionali dediti a questo genere negli ultimi decen-
ni del XVII secolo e all’inizio del XVIII.
La carenza di riscontri documentari e la mancanza della firma
sui suoi dipinti, unitamente al fatto che poco è noto riguardo i
suoi numerosi allievi e seguaci, rendono ancora difficoltose le
attribuzioni. Per questi stessi motivi è altresì difficile stabilire
una cronologia certa delle opere di Calza. Si deve poi sottoli-
neare come una parte del cospicuo catalogo che gli viene asse-

gnato sia stato in realtà realizzato con il contributo della botte-
ga e dei collaboratori “dei quali al momento non abbiamo co-
gnizione” (Sestieri 1999, pp. 36, 228-229).
La Battaglia tra cavalleria cristiana e turca sotto le mura di
una fortezza di Dignano presenta molte affinità con le opere
attribuite a Calza che risalgono alla fase in cui il pittore aveva
già sviluppato un linguaggio pittorico maturo. La disposizione
delle assiepate figure in movimento che, come un’onda salgo-
no verso il gruppo centrale e, dal centro del dipinto, scendono
obliquamente nella profondità dell’ampio paesaggio, ripete un
modulo compositivo consueto. Il dinamismo del gruppo dei
cavalieri che si fronteggiano viene ottenuto mediante una com-
plessa rete di diagonali e di movimenti che si intersecano.
Questi aspetti denotano una certa componente inventiva. Il tratto
esecutivo nelle figure risulta rapido e immediato, il colorito
intenso con accenti di rosso e di blu. Sono aspetti che spiccano
su di uno sfondo in cui prevalgono i toni rischiarati di grigio-
argenteo e di azzurro (Sestieri 1999, p. 229).
Le smorfie di rabbia e di dolore quasi caricaturali dei soldati e
dei loro cavalli, con cui si potenzia la tensione drammatica del-
la scena in primo piano, sono anch’essi elementi caratteristici
di Calza. L’attribuzione è corroborata anche dalla presenza di
alcuni dettagli che si ripetono nelle opere del battaglista vero-
nese, quali il soldato turco morto raffigurato sul margine infe-
riore o il cavallo bruno che crolla sulle ginocchia, soluzioni che
si ritrovano anche nel dipinto raffigurante una Battaglia dinan-
zi a una città fortificata di collezione privata bresciana, o in
quello con una Battaglia di cavallerie cristiana e turca dinanzi
a una torre quadra di collezione privata bergamasca (Sestieri
1999, p. 62, tav. V, fig. 24).
Nel 2002 i restauratori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria
hanno effettuato un intervento conservativo e di fissaggio del
colore.

Bibliografia: Santangelo 1935, pp. 91-92; Alisi 1997 [1937], pp. 73, 82,
fig. 60. VB
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122. Dignano, Palazzo del Municipio

Antonio Calza (Verona 1653-1725), bottega o cerchia
Dopo la battaglia
olio su tela, 62 x 79 cm
collocazione: Biblioteca Civica

Il dipinto raffigura il campo di battaglia che si estende dall’altu-
ra in primo piano giù lungo la valle che si prolunga in diagona-
le. A destra si ergono i versanti ripidi di un monte su cui è posta
una fortezza con un torrione. Un cavaliere in foggia elegante,
con il cappello ornato da un ciuffo di penne rosse, perlustra il
campo di battaglia accompagnato da un altro cavaliere. I so-
pravvissuti soccorrono i feriti. Sul terreno si annodano i corpi
in armatura dei soldati colpiti e dei morti ai cavalli caduti o
scossi.
Come la Battaglia tra cavalleria cristiana e turca sotto le mura
di una fortezza (cat. 121) anche questo dipinto presenta corri-
spondenze pittoriche e tipologiche con le opere del battaglista
veronese Antonio Calza e della sua cerchia composta da nume-
rosi allievi e seguaci. Somiglianze si rilevano nei rapporti
cromatici tra il primo piano ravvicinato, dove il colorito è in-
tenso con più frequenti accenti di rosso e di blu, e l’ampio pa-
esaggio sullo sfondo dove prevalgono i freddi toni dell’azzur-
ro. Anche il modellato delle figure, specialmente del cavaliere
e dei tre uomini che spogliano i cadaveri dalle armature e aiu-
tano i feriti, presenta numerose corrispondenze.
Antonio Calza ha variato il soggetto del campo di battaglia
dopo lo scontro almeno in un’altra occasione, come attesta il
dipinto di dimensioni simili di collezione privata parmense
(Sestieri 1999, p. 63, tav. VI). La disposizione compositiva delle

figure nell’ampio paesaggio rischiarato dell’opera dignanese è,
tuttavia, più simile a quella del dipinto raffigurante un’Adunata
prima della battaglia già presso la Galleria Sestieri di Roma, in
cui la soluzione del raggruppamento delle figure è quasi identi-
ca (Sestieri 1999, p. 238, fig. 17). In ogni caso, l’impianto
compositivo più semplificato, il colorito più monotono e il trat-
to più svigorito rispetto alla Battaglia tra cavalleria cristiana e
turca sotto le mura di una città (cat. 121) rimandano alla botte-
ga di Calza o a un suo stretto collaboratore, come Matteo Stom
(1643-1702). Le fonti e i contemporanei citano molti nomi, ma
la mancanza di documenti riguardanti le commissioni rende
difficile la loro identificazione certa e la distinzione delle loro
opere (Sestieri 1999, p. 228).
Il dipinto versa in condizioni conservative precarie. La super-
ficie è scurita e lo strato di colore è instabile, specie lungo i
margini. Pertanto, un’analisi più dettagliata delle caratteristi-
che pittoriche sarà possibile solo dopo il restauro. Nel 2002 i
restauratori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria hanno
effettuato un intervento di tipo conservativo e di fissaggio del
colore.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 92; Alisi 1997 [1937], p. 73. VB

123. - 124. Dignano, Palazzo del Municipio

Borgognone, Jacques Courtois detto il (Saint-Hyppolite 1621 - Roma

1676), seguace o imitatore

123. Battaglia sullo sfondo di una città
olio su tela, 52 x 76 cm
collocazione: Biblioteca Civica
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124. Battaglia tra cavalleria cristiana e turca sotto una fortezza
con torrioni quadrati
olio su tela, 52 x 76 cm
collocazione: Biblioteca Civica

Anche questa coppia di battaglie dalle dimensioni uguali con-
servata nel Palazzo del Municipio di Dignano proviene dal grup-
po di dipinti barocchi con soggetti profani del lascito di Gaetano
Grezler (Santangelo 1935, p. 92; Craievich 1997, pp. 346-347).
Vi sono rappresentate scene consuete per questo genere di pit-
tura diffusasi dalla seconda metà del XVII secolo. Il primo raf-
figura una battaglia tra cavalieri in armatura che si concentra
sull’altura in primo piano nella porzione destra del dipinto. A
sinistra si apre un ampio paesaggio rischiarato che è caratteriz-
zato dalla veduta di una città adagiata nella valle, dove
egualmente si sta svolgendo una battaglia. Davanti ai combat-
tenti che si affrontano con schioppi e spade e che emergono dal
denso fumo dell’artiglieria, è raffigurato un soldato caduto po-
sto in tralice. La tensione drammatica è potenziata altresì dal
cavaliere con corazza schiacciato dagli zoccoli di un possente
cavallo bianco.
La seconda tela presenta una battaglia tra cavalleria cristiana e
turca. L’impianto compositivo complesso e dinamico che si svi-
luppa obliquamente nella profondità di una ampio paesaggio
collinare in un fitto intreccio di corpi dei cavalieri e dei loro
cavalli, è dominato dalle due scene in primo piano che raffigu-
rano l’uccisione di soldati turchi.A destra si vede un cavallo
bianco caduto e il suo cavaliere disarcionato in tunica rossa e
dall’espressione sconvolta. Alla loro sinistra due cavalli
impennati sono spinti un poco più verso il secondo piano nel
cruento scontro tra i due eserciti.
Antonio Alisi (1997 [1937], p. 73) ritiene le due opere “certa-
mente del Borgognone”. Tuttavia, le corrispondenze con le
invenzioni compositive e le caratteristiche formali delle opere
attribuite a questo artista permettono soltanto di inserire la cop-

pia di battaglie nel nutrito e complesso gruppo che comprende
opere autografe, repliche, dipinti di collaboratori e seguaci e
inoltre anche copie. Jacques Courtois, pittore di origine fran-
cese stabilitosi in Italia, e più noto come Giacomo Borgognone
delle Battaglie, è il più celebre dei battaglisti italiani del XVII
secolo. Prendendo le mosse da invenzioni di suoi predecessori,
quali Michelangelo Cerquozzi e Salvatore Rosa, egli sviluppò
alla metà del secolo una propria interpretazione delle scene di
battaglia, in quanto collocate in profondi paesaggi rischiarati e
tersi. Le sue battaglie, come quelle a Palazzo Corsini di Roma
e al Kunsthistorisches Museum di Vienna, o quelle eseguite
per la famiglia Medici, sono il “punto di riferimento primario,
ed in effetti essenziale, per tutto il successivo sviluppo del ge-
nere” (Sestieri 1999, pp. 154, 165, 167, figg. 13, 17, 18).
Pandolfo Reschi, Francesco Monti detto il Brescianino e Anto-
nio Calza furono i suoi più fedeli seguaci e i principali media-
tori delle invenzioni compositive di Borgognone sul volgere
del secolo. Essi sviluppano gradualmente un linguaggio perso-
nale in conformità ai cambiamenti di gusto e alle nuove esi-
genze stilistiche, ma all’inizio della propria carriera copiavano
di frequente le battaglie del Borgognone (Sestieri 1999, pp. 36,
206, 420). Risulta pertanto difficoltoso distinguere tra le nu-
merose copie e varianti delle ricercate e rinomate invenzioni di
Courtois, le opere dei seguaci e degli imitatori.
I dipinti dignanesi ripetono alcuni dei motivi preferiti del Bor-
gognone, quali il cavaliere con corazza raffigurato di spalle o i
cavalli imbizzarriti e caduti in scorci inconsueti e impegnativi.
La Battaglia sullo sfondo di una città presenta un impianto com-
positivo quasi identico, anche se speculare, a quello di un’opera
del Louvre (Sestieri 1999, p. 164, fig. 12) o del dipinto raffigu-
rante un gruppo di soldati concentrati sulla parte destra di
un’altura comparso a un’asta londinese (Sotheby’s 17.04.1991,
n. 8; Sestieri 1999, p. 197, fig. 92). Le pennellate pastose e
succose, la stesura sintetica e sicura e il colorito saturo sono
altresì molto prossimi al Borgognone. Tuttavia, i due dipinti
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dignanesi rappresentano il classico esempio di opere “generi-
camente attribuite” a Jacques Courtois, come la due battaglie
del Museo di Castelvecchio di Verona, per le quali è tuttora
incerto se siano di mano del Borgognone o copie realizzate da
Antonio Calza (Sestieri 1999, p. 230, fig. 1, 2). Essi presenta-
no somiglianze anche con la Battaglia di cavalieri dei Musei
Civici di Padova, che viene attribuita a Matteo Stom, un altro
importante diffusore delle invenzioni di Borgognone (Banza-
to-Antoniazzi Rossi 2001, II, pp. 705-706, fig. 812).
La Battaglia tra cavalleria cristiana e turca sotto una fortezza
con torrioni quadrati è stata restaurata nel 1991 presso l’Istitu-
to di restauro delle opere d’arte di Zagabria da Zoran Durbiæ.
Nel 2002 i restauratori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria
hanno effettuato sulla Battaglia sullo sfondo di una città un
intervento conservativo e di fissaggio del colore.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 92; Alisi 1997 [1997], pp. 73, 82, fig. 59;
Craievich 1997, p. 362. VB

125. - 126. Dignano, Palazzo del Municipio

Paul Brill (Anversa 1554 - Roma 1626), modi (?)

125. Paesaggio lacustre
olio su tela, 83,5 x 65,5 cm
collocazione: Biblioteca Civica

126. Paesaggio con pellegrini
olio su tela, 83 x 65 cm
collocazioni: uffici comunali

Nel dipinto raffigurante un Paesaggio lacustre il primo piano
ombreggiato presenta rocce scure e piante acquatiche, mentre
la composizione è dominata dall’albero che si eleva in secondo
piano al centro e che presenta una chioma lussureggiante con

foglie dai contorni accuratamente disegnati. La massa scura
dell’albero risalta sui chiari toni azzurri della calma superficie
del lago che si fonde con il paesaggio collinare slontanato del-
lo sfondo. Sui versanti delle colline e lungo la riva sono profi-
late con toni chiari semplici costruzioni architettoniche. A de-
stra si nota un’imbarcazione a vela. In primo piano al centro si
alza in volo un piccolo airone.
Nel secondo dipinto sono raffigurati due pellegrini a colloquio
con un uomo avvolto in un mantello rosso che indica loro la
direzione per la città che si vede sullo sfondo. Sono fermi su un
ponte di legno che attraversa un ruscello. L’altura a sinistra è
ricoperta da una selva fitta e scura, e dal suo versante roccioso
scende una cascatella. Nel bosco su una piccola porzione di ter-
reno rischiarato si vede in lontananza una figura umana. Anto-
nio Alisi (1997 [1937], p. 73) interpreta il soggetto rappresenta-
to come Paesaggio con Cristo e i discepoli che si recano ad
Emmaus e data il dipinto al XVIII secolo. Santangelo (1935, pp.
92-93) ritiene che entrambe le opere risalgano al XVII secolo.
Ombre profonde e dense e una gamma limitata di toni grigio-
azzurri, verdi, bruni e gialli rendono fortemente contrastati que-
sti paesaggi che rispecchiano una sensibilità insieme idillica e
fantastica. Mancano infatti gli spunti naturalistici e le caratte-
ristiche del paesaggio eroico romano. Le due tele in pendant di
Dignano rimandano alle soluzioni compositive di ascendenza
nordica dell’inizio del XVII secolo.
Entrambi i dipinti seguono lo schema tradizionale olandese della
tripartizione cromatica del paesaggio: una cromia bruno scura
in primo piano, toni verdi nei piani intermedi e freddi toni
bluastri sullo sfondo (Rosenberg-Slive-ter Kuile 1966, ed. 1977,
pp. 241-242). Raffigurazioni simili con fitte fronde e un tratta-
mento ornamentale delle foglie si possono rilevare nelle opere
di Gillis van Coninxloo (Anversa 1544 - Amsterdam 1606),
quali il Paesaggio con bosco conservato presso il
Kunsthistorisches Museum di Vienna (Die Gemäldegalerie
1991, p. 44, tav. 381).
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Tuttavia, la diffusione delle soluzioni stilistiche della pittu-
ra di paesaggio fiamminga e olandese all’inizio del XVII
secolo in Italia e a Venezia si deve a Paul Brill (Anversa
1554 - Roma 1626). Egli era un pittore assai ricercato dai
collezionisti veneziani e “numerose sono le opere dichiarate
sue o avvicinabili alla sua maniera - quindi divenute alla
moda (...) Nella prima metà del secolo infatti, il gusto
paesistico dominante sembra essere proprio quello degli
epigoni del Brill” (Banzato-Antoniazzi Rossi 2001, II, p.
689). La popolarità delle vedute paesistiche di Brill, arric-
chitesi con il tempo grazie alle sue esperienze romane, au-
mentò anche grazie tramite le numerose stampe incise dai
suoi dipinti (Una dinastia di incisori: i Sadeler 1992).
Per le tele qui illustrate non sono stati rintracciati modelli
grafici diretti tra le invenzioni di Brill tradotte in stampa.
Interessante sembra il confronto con il dipinto raffigurante
il Viaggio a Emmaus dei Civici Musei di Padova attribuito a
Pietro Mera in cui sono evidenti gli influssi del maestro olan-
dese (Hochmann 2003, pp. 641-643, fig. 32).
Nelle opere dignanesi la ricerca di effetti pittoreschi, il
potenziamento della profondità spaziale e della resa atmo-
sferica attestano la compenetrazione della tradizione nordi-
ca con gli influssi romani. Il successo dei paesaggi silvestri
di Brill con rupi scoscese, laghi o ruscelli e ponticelli di le-
gno si protrasse grazie alle opere incisorie tratte dai suoi
dipinti fino al Seicento inoltrato. L’esecutività relativamen-
te bloccata delle due tele dignanesi indica che si è di fronte a
tarde variazioni o copie risalenti alla metà del Seicento o
addirittura poco oltre.

Bibliografia: Santangelo 1935, pp. 92-93; Alisi 1997 [1937], p. 73. VB

127. Dignano, Palazzo del Municipio

Pittore ignoto, inizi XVIII secolo
Tempesta di mare
olio su tela, 134 x 201,5 cm
collocazione: Biblioteca Civica

Il dipinto raffigura dettagliatamente il tragico evento di un nau-
fragio causato da una tempesta marina. Un fulmine colpisce
l’albero maestro del bastimento sulla cui poppa si trova una
rappresentazione allegorica della Speranza. Alcuni marinai ten-
tano invano di raccogliere una vela che stavano ammainando e
cercano di non precipitare tra le immense onde dalle creste spu-
meggianti. Alcuni di essi stanno già cadendo in mare, mentre
altri si reggono ai brandelli delle vele e con le braccia alzate
invocano aiuto. I marinai caduti in acqua si aggrappano a pezzi
di legno o a bagagli. All’orizzonte il mare si fonde minaccioso
con le nuvole scure. Sullo sfondo è raffigurato un altro basti-
mento che le onde hanno spinto contro gli alti scogli scuri.
Oltre la scogliera si vede in secondo piano una città fortificata.
In primo piano a sinistra un gruppo di marinari sopravissuti al
naufragio trova rifugio ai piedi di un’alta riva rocciosa sul cui
profilo vi è una rada vegetazione.
Antonino Santangelo (1935, p. 92) reputa il dipinto “opera
molto mediocre del sec. XVIII”. Alisi (1997 [1937], p. 73) lo
assegna a un pittore veneziano del Settecento. Esso rappresen-
ta il tipico esempio di raffigurazione di genere che si è svilup-
pata dalla pittura di vedute e di marine e che era molto apprez-
zata anche nella città lagunare. L’affermazione delle tempeste
di mare e delle burrasche si deve ancora una volta all’apporto

DIGNANO

127

125 126



107

dei pittori “foresti”, giunti nel corso del XVII secolo dall’Euro-
pa del nord. Essi sono per la maggior parte di origine fiammin-
ga e si pongono come continuatori dell’iniziatore di questo ge-
nere, Jan Porcellis (1584 ca - 1632) e del suo seguace Simon de
Vlieger (1600 ca - 1653; Rosenberg-Slive-ter Kuile 1966, ed.
1977, pp. 285-293).
La popolarità di questo genere di pittura a Venezia, dove il de-
stino di molte famiglie dipendeva, come per i fiamminghi e gli
olandesi, dal successo dei commerci marittimi, è attestata dalla
presenza in numerose collezioni di opere denominate “fortune
di mare”, “quasi per esorcizzare le insidie dei perigliosi viag-
gi” (Banzato-Antoniazzi Rossi 2001, II, p. 690). In tali dipinti,
secondo un modello consolidato in cui prevale il formato oriz-
zontale, la massa del mare in burrasca si fonde con quella scura
delle nuvole di un cielo tempestoso. Ai lati sono spesso raffi-
gurati scogli e coste scoscese su cui si infrangono enormi ba-
stimenti. Il marcato carattere dinamico di queste emozionanti
raffigurazioni dalle forti tensioni chiaroscurali si adegua per-
fettamente alla poetica barocca.
Tra i pittori del genere operanti nel territorio della Serenissima
sono citati, tra gli altri, Renaud du Mont noto come Monsù
Montagna, Giacomo Maffei e Pieter Mulier detto Cavalier Tem-
pesta (Moretti, in Da Padovanino 1997, p. 207, cat. 132). Ver-
so la fine del XVII secolo e nei primi decenni del XVIII si sono
cimentati in questo genere anche paesaggisti veneziani quali
Bartolomeo Pedon, Antonio Marini e Marco Ricci. Tuttavia, il
dipinto di Dignano non è all’altezza delle opere di tali artisti.
Le figure dei marinai sono semplificate e goffe, la resa della
superficie del mare e del cielo tempestoso non presenta la stes-
sa opulenza delle loro più tipiche soluzioni cromatiche e nep-
pure la suggestione evocata dagli spazi volutamente in loro più
aperti.
La dettagliata descrizione del destino dei marinai e il senso per
l’aneddotica accosta il dipinto in oggetto al gusto narrativo di
carattere popolare. Anche se probabilmente l’opera risale al-
l’inizio del XVIII secolo, la forte tensione chiaroscurale e la
gamma cromatica piuttosto limitata sono ancora legate a solu-
zioni tradizionali tardoseicentesche.
La valutazione delle caratteristiche stilistiche dell’opera è resa
difficoltosa anche dal mediocre stato di conservazione. Si ri-
scontrano in particolare vaste zone di colore instabile o di ca-
dute della pellicola pittorica, nonché lesioni della tela. Nel 2002
i restauratori dell’Istituto croato di restauro hanno effettuato
un primo intervento di tipo conservativo e di fissaggio degli
strati instabili.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 92; Alisi 1997 [1937], p. 73. VB

128. Dignano, Palazzo del Municipio

Pittore veneto, prima metà XVII secolo
San Benedetto
olio su tela fissata su tavola, 44,5 x 33 cm
iscrizione: sul retro Effig(ie) del B(enedet)to (Nor)cia da L’altaro
[…] Agostiniano
collocazione: Biblioteca Civica

Il dipinto rappresenta a mezza figura il santo di aspetto senile
dalla lunga barba e dai capelli bianchi, il quale indossa l’abito
nero dell’antico ordine benedettino. Le mani sono giunte in
preghiera e lo sguardo è rivolto in alto verso sinistra. Il volto
solcato da rughe profonde risalta sui toni ambrati dello sfondo.
Dal punto di vista iconografico vi è puntuale corrispondenza
con la tradizionale rappresentazione di san Benedetto da Norcia.
Già Antonino Santangelo (1935, p. 91) nota che il dipinto co-
stituisce un frammento di un’opera di maggiori dimensioni che

assegna a un pittore veneziano il quale ripete le soluzioni tipo-
logiche tintorettiane proprie della fase di passaggio dal XVI al
XVII secolo. Lo studioso, inoltre, rileva il precario stato di con-
servazione dell’opera e le ampie cadute di colore.
L’iscrizione sul retro, purtroppo non integra, conferma che si
tratta della raffigurazione di san Benedetto e aggiunge che essa
proviene dall’altare di una chiesa agostiniana (?).
Il frammento pittorico, nonostante le lesioni e la superficie an-
nerita, presenta caratteristiche stilistiche riferibili alla pittura
veneziana del tardo manierismo, in cui si palesa un certo sin-
cretismo stilistico e l’intersecarsi degli influssi dei grandi ma-
estri del Cinquecento. Tuttavia, il linearismo accentuato e la
stilizzazione della figura rimandano in questo caso a un esito
ritardatario e svigorito come si può riscontrare nelle botteghe
veneziane ancora fino alla metà del XVII secolo.
Nel 2002 i restauratori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria
hanno effettuato sul dipinto un primo intervento conservativo
e di fissaggio della pellicola pittorica.

Bibliografia: Santagelo 1935, p. 91 VB

129. Dignano, Scuola Elementare

Pittore romano, ultimi decenni XVII secolo
Natura morta con uva, mele, cocomeri, cavolfiori e carciofi
olio su tela, 93 x 130 cm
collocazione: uffici scolastici

La frutta e gli ortaggi sono disposti nell’angusto spazio del ter-
reno davanti ad un fondale scuro, quasi nero. In primo piano a
sinistra alcune mele con picciolo e foglie seminascoste nel-
l’ombra sono rotolate da un canestro rovesciato. In secondo
piano un poco rialzati sono disposti alla rinfusa grappoli d’uva
bianca e nera con pampini e foglie bagnate. Al centro della com-
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posizione dominano i pezzi di un cocomero spaccato la cui pol-
pa succosa spicca per il rosso intenso solo screziato dal nero
dei semi. In primo piano giacciono anche tre carciofi mentre
verso il fondo è raffigurato un altro cocomero dalla buccia li-
scia appoggiato al canestro di vimini pieno di cavolfiori. Le
massicce infiorescenze giallo-verdi sono attorniate da foglie
scure e grinzose che trattengono ancora gocce d’acqua. Un ca-
volfiore è caduto fuori dal cesto e pertanto se ne vedono solo le
grandi foglie scure.
La rappresentazione è rischiarata da una luce direzionata in
modo da creare profonde ombre che assorbono propriamente
tutti gli elementi verso il fondo. Nell’angolo superiore destro
la scena si apre tuttavia su un paesaggio collinare slontanato e
un cielo scuro con riflessi rosati.
Anche questo dipinto assieme ad altri due (catt. 130, 131) che
si conservano nella Scuola Elementare di Dignano fanno parte
del lascito del pittore veronese Gaetano Grezler (cfr. cat. 117).
Antonio Alisi (1997 [1937], p. 73) accenna appena alle nature
morte che trova nel Municipio di Dignano. Antonino Santan-
gelo (1935, p. 92), con riferimento a quella in oggetto, ritiene
che si tratti di un’opera della metà del XVII secolo che “ricor-
da da vicino il Gobbo de’ Carracci”. Tale accostamento a un
pittore di nature morte di ambito romano può trovare riscontro
per la scelta del repertorio di oggetti raffigurati, per la loro di-
stribuzione su piani differenti in un formato orizzontale e per
la definizione realistica delle superfici della frutta matura. Pie-
tro Paolo Bonzi detto il Gobbo dei Frutti o il Gobbo dei Car-
racci (Cortona 1576 ca - Roma 1636) è un pittore di nature
morte il cui “catalogo è ancora estremamente incerto e confu-
so, per l’abnorme messe di opere spesso non compatibili tra
loro [che gli vengono] assegnate” (Cottino 1989, II, p. 698).
Le opere attribuite con certezza a Bonzi presentano un certo
stile arcaicizzante, ancora legato a reminescenze del tardoma-
nierismo e del naturalismo caravaggesco. Pertanto egli non può

essere collegato direttamente alle soluzioni pittoriche della na-
tura morta di Dignano.
Queste rimandano al Seicento inoltrato quando a Roma e a Na-
poli è attestata la presenza del fiammingo Abraham Brueghel
(Anversa 1631 - Napoli 1697) che indirizzò “verso un’inter-
pretazione barocca il naturalismo di lontana ascendenza
caravaggesca” (Laureati-Trezzani 1989, II, p. 731). Egli creò i
prototipi di ricche composizioni caratterizzate da un colorito
dal forte decorativismo e dall’uso vigoroso della materia pitto-
rica che vennero variate fino all’inizio del XVIII secolo da molti
seguaci.
In questa fase di evoluzione stilistica della pittura di nature
morte si inserisce anche la Natura morta con uva, mele, coco-
meri, cavolfiori e carciofi di Dignano. Oltre al chiaroscuro
marcato e alla luce che rischiara in modo scenografico il pri-
mo piano, vi si rileva la pennellata energica e pastosa con
cui sono rese in modo convincente le superfici ruvide e
granulose delle foglie o la levigatezza dei frutti maturi. Simili
soluzioni pittoriche si possono riscontrare in nature morte di
Franz Werner Tamm, come per esempio Anguria, uva e mela-
grane su sfondo di paesaggio (Roma, Galleria Nazionale d’Arte
Antica di Palazzo Barberini) e di Pietro Navarra che usa spesso
il motivo del cavolfiore con le foglie bagnate da gocce d’acqua
(Trezzani  1989a, II, p. 814, fig. 961; 1989b, II, pp. 828-829,
figg. 983-985).
Lo stato di conservazione precario del dipinto, a motivo di
sollevamenti e cadute di colore, era già stato rilevato da Antonino
Santangelo a metà degli anni trenta del secolo scorso. Nel 2002
i restauratori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria hanno
effettuato un primo intervento di consolidamento e di fissaggio
della pellicola pittorica. Attualmente il dipinto è in corso di re-
stauro presso lo stesso ente.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 92; Alisi 1997 [1937], p. 73. VB
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130. Dignano, Scuola Elementare

Pittore napoletano / Onofrio Loth (?) (Napoli 1665-1715)

Natura morta con grancevole e ostriche
olio su tela, 47 x 55 cm
collocazioni: uffici scolastici

Una grande grancevola dalle lunghe zampe affusolate e dal
guscio massiccio e ruvido ricoperto di aculei, domina la com-
posizione. È collocata su un vassoio metallico accanto ad un’al-
tra grancevola girata verso l’alto per cui si vede il ventre bruno
chiaro. Il vassoio è posto obliquamente su un tavolo, sul cui
piano è gettato un panno blu scuro dal bordo destro sgualcito.
Davanti alle grancevole trovano posto alcune ostriche aperte.
Se ne vede il contenuto morbido e diafano e le gocce scintil-
lanti sull’interno madreperlaceo della valva. Sullo sfondo scu-
ro dietro il vassoio si percepisce il contorno di altri frutti di
mare, verosimilmente mitili.
La distribuzione compositiva semplice, il limitato repertorio
degli elementi raffigurati davanti ad un fondale oscurato e la
superficie del tavolo appena delineata sono aspetti che riman-
dano alla pittura napoletana della seconda metà del XVII seco-
lo. La marcata tensione chiaroscurale e il naturalismo nell’evo-
care i diversi materiali viene ad assommarsi verso la fine del
secolo a una tendenza a ottenere effetti più decorativi mediante
una cromia che si fa più ricca e più corposa (Spinosa 1989b, II,
pp. 852-871).
I più importanti rappresentanti di questa generazione di artisti,
quali Giovan Battista Ruoppolo (Napoli 1629-1693) e Giusep-
pe Recco (Napoli 1634 - Alicante 1695), hanno realizzato un
gran numero di dipinti nelle loro botteghe famigliari, influen-
zando fortemente una serie di allievi e seguaci. Giuseppe Rec-
co era celebre proprio per le sue nature morte con pesci, crosta-
cei e frutti di mare, repertorio che viene variato dai suoi figli
Elena e Nicola Maria Recco. Tale repertorio si ripete anche nel
catalogo di Ruoppolo (cfr. Middione 1989, II, pp. 916, 919,
fig. 1109).
La mancanza di riscontri documentari e di opere firmate rende
spesso difficoltoso distinguere questi dipinti che raffigurano
repertori simili e assegnarli al catalogo dei numerosi pittori ci-
tati dalle fonti. La Natura morta con grancevole e ostriche di
Dignano potrebbe essere accostata alla Natura morta con gran-
chio, seppia e astici di collezione privata di Cremona che An-
gela Tecce (1989, II, p. 941, fig. 1140) ha attribuito al poco
noto pittore Onofrio Loth, allievo di Giovan Battista Ruoppo-
lo. Il carattere più decorativo del colorito e gli accenti cro-

matici più intensi potrebbero collocare l’opera dignanese nei
primi anni del Settecento, quando fu realizzata la tela di Cre-
mona.
Le condizioni di conservazione del dipinto sono abbastanza
buone. Tuttavia, lo scurimento, l’accumulo di polvere e la
vernice ossidata impediscono l’analisi di tutti i dettagli for-
mali. Nel 2002 i restauratori dell’Istituto croato di restauro di
Zagabria hanno effettuato un intervento di consolidamento e
di fissaggio del colore.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 91; Alisi 1997 [1937], p. 73; Craievich 1997,
p. 362, nota 11. VB

131. Dignano, Scuola Elementare

Pittore italiano meridionale (?), inizi XVIII secolo
Natura morta con uva
olio su tela, 46 x 55 cm
collocazione: uffici scolastici

Grappoli d’uva bianca e nera con tralci e pampini riempiono
tutto lo spazio del dipinto. In primo piano risalta un paiolo in
rame incorniciato da alcuni grappoli bianchi in cui una luce
morbida e tuttavia qui più forte passa attraverso gli acini. L’uva
matura è altrimenti evidenziata dal progressivo intensificarsi
del chiaroscuro che nell’ultimo piano consente una fusione
cromatica con lo sfondo.
La distribuzione liberamente accatastata e la ricerca degli ef-
fetti decorativi nell’illuminazione e nella cromia, indipenden-
temente dall’ancora forte tensione chiaroscurale di ascendenza
seicentesca, consentono la datazione del dipinto ai primi anni
del XVIII secolo.
Sebbene Antonino Santangelo (1935, p. 91) ritenga che si tratti
di pittura veneziana, è più probabile che la tela sia riferibile a
una bottega dell’Italia meridionale che segue la tradizione di
Giovan Battista Ruoppolo (Napoli 1629-1693) e Giuseppe
Ruoppolo (Napoli ? - 1710).
Le condizioni di conservazione del dipinto sono abbastanza
buone, tuttavia lo scurimento della superficie, la patina di ver-
nice ossidata impediscono l’analisi dei dettagli formali, specie
delle parti in ombra. Nel 2002 i restauratori dell’Istituto croato
di restauro di Zagabria hanno effettuato un intervento
conservativo e di fissaggio del colore.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 91; Alisi 1997 [1937], p. 73; Craievich 1997,
p. 362, nota 11. VB
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132. Draguccio, chiesa parrocchiale della Santa Croce

Pittore veneto, primo quarto XVIII secolo
Sacra famiglia e i santi Antonio abate e Valentino
olio su tela, 280 x 160 cm
collocazione: primo altare laterale destro

Le figure massicce dei personaggi sono disposte su due livelli
a formare una linea compositiva ascendente a zigzag. A sini-
stra in primo piano, nello stretto spazio a disposizione, siede
sant’Antonio abate, raffigurato secondo la tradizione come un
anziano monaco con la barba lunga, la tonaca eremitica, il li-
bro e il bastone a forma di Tau con il campanello. Lo sguardo è
rivolto in adorazione verso la sacra famiglia. Accanto a lui a
destra, ma su un piano più arretrato, è dipinto san Valentino
con la croce e la palma del martirio. Sopra il rocchetto candido
indossa una lussuosa pianeta e il manipolo decorati con grandi
fiori sgargianti. Dietro i santi, su una spessa massa di nuvole
che articola lo spazio del cielo, siedono la Madonna che ha il
Bambino nudo in grembo e san Giuseppe che regge la verga
fiorita. Sul fondale del cielo sono disposti in modo asimmetrico
alcuni cherubini dipinti con colori di diversa intensità ad ac-
crescere l’illusione della profondità spaziale.
Nel modellato e nel rafforzamento della plasticità delle figure
l’autore si serve di un chiaroscuro marcato. Le fisionomie dei
personaggi presentano caratteristiche proprie del naturalismo
e della carica emotiva della corrente dei tenebrosi, rinnovatasi
alla fine del Seicento. Il volto espressivo di san Valentino con
lo sguardo patetico rivolto verso l’alto può essere collegato
alla tipologia dei personaggi che si rinvengono nell’opera di

DRAGUCCIO

Antonio Zanchi (Este 1631 - Venezia 1722). Rispetto a questa
linea dei tenebrosi, l’esito del dipinto di Draguccio per preci-
sione formale è accostabile ai modi che a Venezia dimostrano
Francesco Pittoni e il primo Bartolomeo Litterini.
Da questi pittori l’autore della pala in oggetto si distingue tutta-
via per un cromatismo più chiaro e lucido, per una luminosità
più diffusa. L’esecuzione fluida e pastosa delle decorazioni
floreali a tinte pastello della pianeta e le pieghe bianche del roc-
chetto del santo attestano già l’influenza del colorito chiaro e di
valore decorativo della pittura veneziana di inizio Settecento.
Le fisionomie di sant’Antonio abate e della Madonna sono mo-
dellate con sicurezza e con pennellate fitte e sintetiche. Anche
le mani e i piedi rivelano una particolare abilità nella conduzione
pittorica. Il cherubino nell’angolo superiore destro, dipinto in
controluce con il raggio luminoso che si riflette sul volto, è
altresì un motivo frequente nella pittura veneziana dell’inizio
del Settecento, risulta infatti prediletto nelle prime opere di
Sebastiano Ricci e dei suoi seguaci.
Sebbene la pala di Draguccio sia opera di un abile artista, e
presenti sicurezza nell’impostazione delle figure e un colorito
succoso, finora non sono stati scoperti dipinti di sicura attribu-
zione o firmati, con cui poterla collegare in modo diretto.
La mescolanza dell’eredità stilistica dei tenebrosi con le solu-
zioni pittoriche più decorative del volgere del secolo suggeri-
sce di assegnare la pala all’incirca nel primo quarto del XVIII
secolo come è datato anche l’altare ligneo su cui è posta (Zajec
1994, II, p. 53). L’autore della Sacra famiglia e i santi Antonio
abate e Valentino va collocato molto probabilmente non in am-
bito direttamente veneto, bensì in quello del territorio alpino
sud orientale. Tale ambito risulta affine per gusto, almeno a
considerare alcune personalità che guardano alla pittura di Ve-
nezia.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 36-37. VB

133. Draguccio, chiesa della Madonna del Rosario

Pittore ignoto, 1696
Madonna del Rosario
olio su tela, 186 x 120 cm
iscrizione: in basso al centro si leggono le date 1696, 1795
collocazione: altare maggiore

La pala si trova su un altare ligneo intagliato policromo e dora-
to dalle forme classicheggianti con decorazioni ed elementi pla-
stici a intaglio eseguiti in modo alquanto rustico.
La Madonna e il Bambino sono circondati dalle scene dei Mi-
steri del Rosario poste entro tondi, e porgono la corona del ro-
sario a san Domenico e a santa Caterina da Siena. Accanto a
san Domenico è iscritto l’anno 1696 che data sia l’altare che la
pala. L’anno 1795, posto accanto a santa Caterina, riguarda in-
vece la prima ridipintura subita dall’opera. Alla fine del secolo
scorso essa è stata ancora una volta rozzamente ridipinta dopo
che lo strato di colore originale era stato parzialmente rimosso.
Pur in presenza della ridipintura si percepisce la mano di un
ritardatario pittore periferico che, a giudicare dalla testa di san
Domenico, non era completamente all’oscuro degli accadimenti
riguardanti la pittura veneziana verso la fine del XVII secolo.
Le proporzioni, i gesti poco convincenti e le mediocri capa-
cità di articolare i panneggi potrebbero, comunque, riman-
dare a un pittore che si occupava principalmente di realizza-
zioni pittoriche nell’ambito della bottega di intagliatori a cui
spetta l’altare.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 36-37. NKB
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FASANA

134. Fasana, chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano

Pittore veneto, primo quarto XVII secolo
Misteri del Rosario; Dio Padre benedicente tra cherubini
(lunetta)
olio su tela, 215 x 175 cm
iscrizione: nel cartiglio in basso al centro si legge FLORE. QVE
MARIAE/ VT VOBIS. FRVCTVM. PRAEBAT/ ILLA. SVVM
collocazione: altare laterale sinistro

L’altare ligneo intagliato e dorato della parete sinistra dell’aula
dalle forme molto severe e sobrie è di provenienza veneziana.
Rientra infatti nella tipica produzione altaristica della fine del
XVI e dell’inizio del XVII secolo. In luogo della pala è inseri-
to un tabernacolo ligneo intagliato e dorato con timpano
curvilineo. In tale edicola è contenuta una statua lignea vestita
della Madonna con il Bambino. Il raccordo tra l’edicola e la
cornice architettonica dell’altare è costituto da una tela dipinta
in cui sono raffigurati i Misteri del Rosario. Non si tratterebbe
della porzione rimanente della pala d’altare originaria raffigu-
rante la Madonna del Rosario, bensì di un’apposita
incorniciatura iconograficamente pertinente alla nuova collo-
cazione entro l’altare dell’antica statua della Madonna con il
Bambino.
Si conoscono altri casi in cui, per le esigenze devozionali pro-
prie dell’età della Controriforma, venivano aggiunti i sacri
Misteri del Rosario in pittura a coronamento  di una statua più
antica e venerata (cfr. cat. 185).
Tutte le scene dei Misteri del Rosario e il cartiglio sul lato infe-
riore sono in parte coperti dalla cornice della nicchia centrale.
A fianco del cartiglio si nota la parte inferiore della raffigura-
zione di due angeli che dovevano sostenerlo. Sergio Cella (1954,

p. 44) ritiene che l’edicola centrale sia la parte più antica di
questo complesso e che in origine essa appartenesse a un altare
che la Serenissima donò alla chiesa di Fasana. Secondo lo stu-
dioso la nicchia venne in seguito collocata su un “nuovo” ma-
nufatto seicentesco.
A completamento del programma iconografico dell’altare, nel-
la cimasa a forma di lunetta è posta la raffigurazione di Dio
Padre con le braccia allargate.
La fascia dipinta con i Misteri del Rosario è opera abbastanza
pregevole, spettante a un artista veneto attivo sul volgere del
XVI secolo o immediatamente dopo. Il colorito è caldo e in
esso prevalgono le tonalità di un rosato-purpureo e il blu scuro
dei panneggi. Il disegno è fluido, mentre la stesura pittorica è
in qualche punto densa e arricchita da sottolineature luminose.
L’autore pertanto è capace di rendere con efficacia gli armo-
niosi impianti compositivi, in cui i personaggi sono collocati
secondo soluzioni iconografiche tradizionali. Anche la figura
di Dio Padre e i cherubini sono conformi alle soluzioni
compositive e tipologiche consolidate nella pittura veneziana
tardomanierista. Più precisamente, in quest’opera si ravvisano
soluzioni pittoriche simili a quelle del catalogo di Antonio
Moreschi. Per respiro ideativo e compiutezza esecutiva, alcu-
ne scene come per esempio quella di Cristo nel limbo e l’Ascen-
sione al cielo di Cristo, potrebbero sostenere anche un riporto
in grandi dimensioni.
Nonostante siano parzialmente nascosti dalla cornice dell’edi-
cola, la qualità relativamente buona di questi Misteri del Rosa-
rio , lascia intendere che non si tratta dell’opera di un
“indorador”, che oltre all’altare ha dipinto anche la tela con i
sacri misteri, ma di un artista autonomo e di distinta qualità.

Bibliografia: Cella 1954, p. 44. NKB
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135. Fasana, chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano

Pittore ignoto, prima metà XVII secolo
Il Salvator Mundi tra san Bernardino da Siena e un santo, la
Madonna con il Bambino in trono e i santi Cosma e Damiano
olio su tela, 218 x 110 cm
collocazione: altare a sinistra dell’arco trionfale

La Madonna è assisa in trono, è a mani giunte e reca in grembo
il Bambino dormiente. Ai lati si trovano due santi, probabil-
mente Cosma e Damiano, i quali reggono ciascuno una scodel-
lina. Nella parte superiore il Salvator Mundi sulle nubi è colto
nell’atto di benedire, mentre con la sinistra regge il globo sor-
montato dalla croce. Lo affiancano a sinistra san Bernardino da
Siena, e sull’altro lato un santo che reca la palma del martirio e
un astuccio.
Antonino Santangelo (1935, p. 10) reputa il dipinto “opera me-
diocre e provinciale di un artista seicentesco”. Tale datazione è
confermata dallo stile dell’altare ligneo intagliato, che in origi-
ne era probabilmente policromo, e si può far risalire alla prima
metà del XVII secolo.
Il gruppo della Madonna con il Bambino ripete quasi testual-
mente, ma goffamente, la Madonna con il Bambino firmata e

datata di Alvise Vivarini, già presso il Museo Regionale di
Capodistria, dove era giunta dalla chiesa di San Bernardino
di Portorose (Pallucchini 1962, pp. 62, 136, fig. 251).
Santangelo (1935, p. 64) afferma che il dipinto di Vivarini
risale al 1489, mentre Toma¾ Brejc (1983, p. 19) precisa es-
sere del 1488.
Siccome il dipinto su tavola di Vivarini molto probabilmente
costituiva la parte centrale di un polittico perduto prima del
1802 (Santangelo 1935, p. 64), la sua ubicazione originaria nella
chiesa di San Bernardino fa supporre la raffigurazione in uno
degli scomparti laterali di quest’ultimo santo. Tale supposizio-
ne consentirebbe di motivare la presenza del santo anche nel
dipinto di Fasana. La scelta di raffigurarlo sarebbe quindi av-
venuta in base a un modello e non per specifica scelta dei com-
mittenti.
L’inserimento di citazioni tratte da opere famose che si trova-
vano nei centri istriani maggiori non era un fatto insolito,
come si può vedere ad esempio nel caso della pala dell’alta-
re maggiore della parrocchiale di Fontane (cat. 157). La po-
polarità della tipologia vivariniana della Madonna raffigurata
in perfetta frontalità con la mani giunte e il Bambino dormiente
sulle ginocchia, è confermata da numerosi altri esempi, specie
in scultura lignea tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento. Il
più noto è quello della statua lignea di Paolo Campsa e di Gio-
vanni di Malines del 1497, che si trova nella chiesa della Beata
Vergine della Misericordia di Buie (Matejèiæ 1993, p. 229;
Fossaluzza 1999a, pp. 55-74).
Il dipinto di Fasana è in ogni caso copia proprio di quello di
Alvise Vivarini già a Capodistria, in quanto il mediocre autore
ha tentato di ripetere non solo la posizione del Bambino
dormiente, ma anche la fisionomia della Madonna, e inoltre le
pieghe del suo abito.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 10; Cella 1954, p. 44. NKB

136. Fasana, chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano

Leonardo Corona (Murano 1561-1605)

Cristo risorto e santi
olio su tela, 260 x 147 cm
collocazione: altare maggiore

Il Risorto si eleva nel cielo con la mano destra alzata in se-
gno di benedizione, mentre con la sinistra regge lo stendar-
do con il vessillo crocesignato del Vittorioso. Nella parte
inferiore sono raffigurati in un gruppo movimentato e di-
sposti in modo circolare i santi Girolamo, Cosma, Damiano,
Nicola e Caterina.
Si tratta di un’opera parzialmente ridipinta, ma che tuttavia la-
scia intendere tutte le caratteristiche della pittura di Leonardo
Corona dei primi anni novanta del XVI secolo, quando, oltre
all’influsso del Veronese, si comincia ad avvertire sempre più
consistente quello di Tintoretto (Scirè Nepi 1981a, p. 228;
Pallucchini 1981, pp. 48-49). Numerosi sono gli elementi che
avvicinano l’opera alla pala della Madonna della Cintola e santi
di Corona che si trova nella chiesa di Santo Stefano di Venezia,
un dipinto commissionatogli dalla Scuola dei Centuriati di
Sant’Agostino e Santa Monica. È un dipinto divenuto ben pre-
sto oggetto di grande ammirazione, accrescendo così ulterior-
mente la già consolidata reputazione di Corona (Manzato 1970,
pp. 139-140).
Forse proprio la popolarità di questo dipinto, realizzato subito
dopo il 6 febbraio 1590, quando alla Confraternita venne asse-
gnato il primo altare della navata sinistra della chiesa di Santo
Stefano (Scirè Nepi, in Da Tiziano 1981, pp. 228-229, cat. 87)
indusse il committente locale o veneziano a desiderare per l’al-
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tare maggiore della chiesa di Fasana un’opera di tale maestro.
Significativamente l’impianto compositivo dei due dipinti è
molto vicino, mentre solo il contenuto iconografico è, in parte,
diverso.
Proprio come nella pala della chiesa veneziana, anche in quel-
la di Fasana la parte superiore è dominata da una figura solita-
ria, qui il Cristo risorto in luogo della Madonna, mentre nella
porzione inferiore sono disposti in modo dinamico, tale da ac-
centuare la successione spaziale, i due santi patroni della
chiesa e i santi Girolamo, Nicola e Caterina. La figura di
Cristo è desunta in toto, fin nei dettagli, dal Cristo risorto
del Tintoretto realizzato nel 1565 per l’altare maggiore della
chiesa di San Cassiano di Venezia. Corona ha persino tentato,
ma purtroppo senza troppo successo, di riprodurre nella figura
di santa Caterina la postura di santa Cecilia della citata pala del
Robusti.
Inoltre, nella parte inferiore del dipinto di Fasana si ripetono
quasi alla lettera alcuni passaggi che si rilevano nella pala di
Corona della chiesa di Santo Stefano. Il volto di profilo di san-
ta Caterina è del tutto simile a quello del chierico che regge il
libro a sant’Agostino, mentre il san Nicola di Fasana è quasi
copia testuale del santo che nella pala veneziana compare die-
tro sant’Agostino.
Nonostante le numerose citazioni da Tintoretto o dal dipinto
più famoso di Corona stesso, la pala di Fasana è un’opera coe-
rente e pregevole. In particolare va messo in risalto il gruppo
di santi nella parte inferiore sinistra, in cui il marcato chiaroscuro
e i volumi bene articolati creano l’illusione di profondità
spaziale e di movimenti armoniosi delle massicce figure.
Il colorito sontuoso e raffinato, sebbene attutito ora dalla
ridipintura, è molto vicino, nei suoi impasti e nella gradazione
della tavolozza tardorinascimentale, al citato dipinto della chiesa
di Santo Stefano, anche se appare più caldo. Vi predominano
infatti i rosa, i bruni e i turchese.
Sulla base di quanto esposto si può supporre che la pala di
Leonardo Corona di Fasana sia stata realizzata subito dopo quel-
la della chiesa di Santo Stefano di Venezia, e cioè nella prima
metà degli anni novanta.

Bibliografia: Cella 1954, p. 44; Kudiš Buriæ 1999, pp. 207-209. NKB
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137. Fasana, chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano

Baldassare d’Anna (Venezia 1572 ca - 1646), bottega
Madonna con il Bambino e i santi Margherita d’Antiochia e
Andrea
olio su tela, 220 x 120 cm
collocazione: altare a destra dell’arco trionfale

La Madonna con il Bambino in cielo è assisa sulle nuvole nella
parte superiore del dipinto. Nella porzione inferiore della pala a
sinistra santa Margherita con lo sguardo fisso verso l’alto regge
nella mano sinistra la palma del martirio, mentre ai suoi piedi
giace il drago. A destra si trova sant’Andrea, che tiene un libro
mentre con la sinistra sorregge la grande croce posta in diagonale.
Il dipinto presenta caratteristiche stilistiche ad evidenza prossi-
me alle prime opere note di Baldassare d’Anna. Più precisa-
mente è accostabile alla Madonna e santi di Isola datata 1606
(Brejc 1983, pp. 124, 219).
La Madonna con il Bambino della parte superiore ricorda la
Vergine del Palma di Senigallia risalente al 1611 (Mason Rinaldi
1984, pp. 111, 375, cat. 290, fig. 475). Un identico Bambino è
presente in altri due dipinti di Baldassare d’Anna, nella Santa
Caterina da Siena e santi che si trova a Stari Grad sull’isola di
Lesina (Hvar), edita da Kruno Prijatelj (1975b, p. 47) e nella
pala di Rozzo (cat. 482). Sia la Madonna che santa Margherita,

con i tratti del volto delicati e leggiadri, alleggeriti dal colore
smorzato, sono molto simili alla Vergine di Isola d’Istria. Ri-
guardo ad altri dettagli tipologici è da notare come santa Mar-
gherita rechi sul capo una corona come quella della santa
Caterina della pala di Isola. Il drago, attributo di santa Marghe-
rita, è quasi identico alla mostruosa bestia dalla pala del d’An-
na di Portole (cat. 373). La figura armoniosa e massiccia di
sant’Andrea rivela un carattere palmesco, mentre il tratto flui-
do e le profonde ombre del volto sono simili alla maniera di
Leonardo Corona.
Si tratta di un’opera pregevole all’interno del catalogo di d’An-
na. Il colorito, che ricorda soprattutto il dipinto di Portole, vede
dominare i grigi-blu e i rosa; le vesti dei personaggi sono inda-
co, rosa e rosso pallido, mentre l’incarnato è grigio-rosato. Non
vi è traccia dei colori brillanti e chiari di ascendenza veronesia-
na che sono presenti in molti altri dipinti di d’Anna. La pennel-
lata fluida, la resa sommaria dei volumi, che ben si nota nella
figura di sant’Andrea, la proporzionalità ben impostata delle
figure femminili e la forza persuasiva delle loro fisionomie in-
dicano che il dipinto è stato realizzato quando l’artista era anco-
ra fortemente legato al linguaggio tintorettiano di Corona.
È da ricordare come le sue opere siano altrimenti caratterizzate
dall’influsso dominante del Palma. È possibile immaginare che
d’Anna abbia ricevuto questa committenza proprio in qualità di
allievo di Corona, la cui pregevole pala orna l’altare maggiore
della chiesa. Nel 1605 Corona era scomparso, per cui si ravvisò
l’opportunità di rivolgersi all’allievo.
Sembra che la pala di Fasana non abbia subito significative
ridipinture, ma nel complesso versa in un mediocre stato di con-
servazione. La tela è allentata con conseguenti danni localizzati
nella parte inferiore. I colori sono spenti a causa dell’accumulo
di polvere e della parziale ossidazione della vecchia vernice.

Bibliografia: Cella 1954, p. 44; Kudiš Buriæ 1999, pp. 215-218. NKB

138. Fasana, chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1598 al 1604)

Ultima Cena
olio su tela, 140 x 290 cm
iscrizione: ZORZI VINTVRA D’CAPODISTRIA F. 1598.
collocazione: parete sinistra della chiesa

Cristo e gli apostoli trovano posto dietro la mensa collocata in
orizzontale e in posizione frontale. Giuda è messo in risalto, in
quanto presentato in piedi e isolato davanti il tavolo. Il fondale è
costituito da un’architettura di fantasia e si passa da un interno
immaginario a un esterno che, in lontananza, si trasforma in due
interessanti vedute di cittadine costiere. A destra, interrotta da co-
lonne binate, la veduta riguarda la rappresentazione illogicamente
più vicina e prospetticamente scorciata di un palazzo urbano che
si affaccia su una piazza. La figura del Cristo, al centro dell’im-
pianto compositivo, è messa in risalto dalla massiccia costruzione
architettonica che ricorda la parte inferiore di un’edicola isolata,
qui ornata da un baldacchino e da un tendaletto d’onore.
Benché nei tratti generali questa composizione di Ventura pos-
sa ricordare le opere giovanili di Tintoretto dello stesso sogget-
to, in particolare con riferimento alla celebre Ultima Cena della
chiesa veneziana di San Marcuola del 1547, si tratta in realtà di
una sorta  di “collage” di elementi presi da varie stampe. È que-
sto un procedimento del tutto usuale, sia per gli artisti minori
che per quelli più affermati dal Rinascimento in poi. Ventura si
è basato in primo luogo sulla stampa di Cornelis Cort dello stes-
so soggetto realizzata nel 1578 traducendo un dipinto di Livio
Agresti da Forlì (Strauss-Shimura 1986, p. 92). Le figure di
Cristo, di san Giovanni dormiente, ma anche le colonne tortili
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che misurano la profondità nella porzione sinistra, sono diretta-
mente derivanti dall’incisione di Cort. Le figure di alcuni apo-
stoli non sono, però, copie dirette da quelle di Cort. Ventura ne
trae solo alcune posture o movimenti, come il modo di reclinare
le teste, o specifici scorci, oppure sottolineature dei profili. Seb-
bene, a un primo sguardo, possa sembrare che il mendicante
nell’angolo destro ripeta la stessa posa del Giuda di Cort, si
tratta in realtà di un dettaglio derivante dalla stampa di Johan
Sadeler raffigurante Lazzaro e il ricco Epulone del 1593. Ven-
tura si è servito di questo modello anche per il ragazzo inginoc-
chiato davanti alla mensa e per le servitrici di spalle che salgo-
no la scalinata sulla destra. Allo stesso tempo la figura del servo
con l’alto copricapo di pelo di pecora tinto, di solito presente
nelle opere bassanesche, è ripreso dalla stampa coeva di Sade-
ler con la rappresentazione della Cena in Emmaus. In entrambi
i casi si tratta di stampe eseguite da dipinti della bottega dei
Bassano (de Ramaix 1999, p. 205; Gardina 2003, p. 61, cat. 8).
Il dipinto di Fasana, proprio perché realizzato traendo da diver-
se stampe, dalle quali l’autore ha desunto singoli brani per poi
comporli come un moderno “collage”, non possiede un impian-
to compositivo armonioso. Stranamente, a differenza di altre
opere di Ventura, questa presenta relativamente pochi pentimenti
(Braun 1993, p. 258).
È stata avanzata l’ipotesi che i cartellini che indicano, come in
quest’opera, non solo il nome dell’autore ma anche l’ubicazione
della sua bottega, abbiano per Zorzi Ventura la funzione di una
sorta di “biglietto da visita” (Gardina 2003, p. 16). Non deve
sorprendere, quindi, il suo impegno a dimostrare tutta la pro-
pria abilità esecutiva anche in questa rappresentativa opera, che
è pure la più antica conservatasi. Purtroppo, l’evidente sforzo
nell’abbinare gli elementi tratti dalle varie stampe, e la grande
quantità di dettagli a volte contradditori, rivelano un artista
ambizioso ma non troppo abile. Zorzi Ventura si manifesta in
quest’opera come uno dei più interessanti maestri minori della
tradizione pittorica veneziana. Ciò si può affermare osservando
soprattutto l’impianto cromatico armonioso e ricco di sfumatu-
re che si basa su una gamma un poco più calda di quanto non
avvenga di solito in Ventura, inoltre cogliendo l’abilità nel ren-
dere pittoricamente i diversi materiali, nel variare la stesura
cromatica, nell’uso delle lumeggiature.
Solo di recente, dagli anni novanta del secolo scorso, la critica
ha cominciato a comprendere che la pittura di Ventura deriva

dalla cerchia del Veronese. Kruno Prijatelj (1993b, pp. 148, 149)
ha ipotizzato che egli abbia avuto come maestro un pittore ve-
neziano che gli ha trasmesso le caratteristiche della pittura del
Veronese e del Tintoretto. Edvilijo Gardina (2003, p. 61, cat. 8)
invece ritiene che Ventura sia stato influenzato dalla pittura di
Veronese attraverso le opere di un pittore poco noto, quale ri-
sulta Jacopo Beltrame. Delle due opere note di quest’ultimo,
una si trova a Capodistria. Si tratta di un’Ultima Cena, che ven-
ne commissionata per il duomo nel 1623 (Brejc 1983, p. 53;
Pasian, in Istria 1999 [2001], p. 86, cat. 113).
Chi scrive è invece propensa a considerare l’influenza verone-
siana meno diretta, ossia come un recepimento di seconda mano.
Se si dovesse scegliere l’ipotetico maestro del pittore capodi-
striano tra coloro che hanno subito l’influenza di Paolo Verone-
se, si dovrebbe guardare, per le somiglianze nella tipologia del-
le figure, e per il colorito, alle opere di Parrasio Michieli e Fran-
cesco Montemezzano (Kudiš Buriæ 1998, pp. 180-187).
Il dipinto è stato restaurato nel 1989-1990 presso l’Istituto di
restauro delle opere d’arte di Zagabria da Zlatko Bielen, Egidio
Budicin e Vesna Sobota.

Bibliografia: G. B. 1885, pp. 18-19; Caprin 1907, II, p. 198; Santangelo 1935,
p. 10; Prijatelj 1975c, pp. 19-32; Braun 1993, p. 258; Alisi 1997 [1937], pp. 77,
86-87, nota 91, figg. 76-77; Kudiš Buriæ 1998, pp. 194-197; Gardina 2003, pp.
31, 58-62, cat. 8. NKB

139. Ferenzi, chiesa di San Lorenzo

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo
Martirio di san Lorenzo
olio su tela, 146 x 76 cm
collocazione: parete sopra l’altare maggiore

Fino agli anni ottanta del secolo scorso la pala centinata si tro-
vava sull’altare maggiore ligneo policromo della chiesa. In oc-
casione del restauro dell’edificio sacro tale altare è stato ri-
mosso e smontato, mentre la pala ha subito un inadeguato re-
stauro e in una quasi totale ridipintura.
La scena del martirio si svolge in un paesaggio fuori le mura
fortificate di una città. San Lorenzo è posto obliquamente ed è
circondato dai carnefici dalle espressioni ferine. L’efficace rap-
presentazione dell’aguzzino di spalle sulla destra, inginocchiato
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e colto di scorcio, è divenuta, a seguito della ridipintura
dilettantesca, una figura caricaturale.
A giudicare dalla fotografia precedente il restauro, conservata
presso la Fototeca della Soprintendenza di Fiume, le caratteri-
stiche pittoriche del dipinto e in particolare il peculiare rappor-
to tra le figure scorciate e il paesaggio con la scenografia archi-
tettonica, attestano legami con l’attività delle botteghe di peri-
feria della Slovenia o della Croazia continentale del 1770 circa.
Nel 1986 l’opera è stata restaurata da Ilonka Hajnal di Pirano.
La rintelatura a cera, in concorso con la forte umidità presente
nella chiesa, ha favorito lo sviluppo di muffe visibili sulla su-
perficie del dipinto.

Bibliografia: opera inedita. VB

140. Fianona, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria

Pittore ignoto, 1674-1677
Madonna del Rosario e i santi Maria Maddalena de’ Pazzi e
Pietro d’Alcantara
olio su tela, 170 x 94 cm
iscrizioni: accanto allo stemma [...] ZO [...] IL REGIM(ENTO)

(MA)R(CO) BADOER 16 [...]; accanto ai due santi
MADDALENA PAZZI PIETRO DI ALCANTARA
collocazione: altare maggiore

Il 27 maggio 1659 il vicario generale del vescovo Alvise
Marcello visitò la chiesa parrocchiale di Fianona e nella rela-
zione della visita venne annotato: “Visitò l’Altar Maggiore la
cui Palla è nuova e bellissima con statue dorate di tutto rilievo”
(Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 262). Non è chiaro a quale dipin-
to si riferisse il visitatore, in quanto nella cornice centrale del-
l’attuale altare maggiore, che è dorato e sontuosamente inta-

FIANONA

139

140



117

gliato, è posta una pala che l’iscrizione data al periodo dal
1674 al 1677, quando il podestà di Albona era Marco Badoer
(Netto 1995, p. 155). È lecito supporre la medesima datazione
anche per l’alzata dell’altare caratterizzata da sontuose de-
corazioni, in particolare da motivi ornamentali del cosiddet-
to Knorpelstil, che ®eleznik (1957, pp. 170-176) definisce
tipico degli “altari dorati” (zlati oltari), realizzati proprio
dal 1670 al 1690.  Tutte le sculture dell’altare sono senza
dubbio riferibili a un’unica bottega. Le differenze che si ri-
levano nell’impianto architettonico e nelle decorazioni del-
l’alzata e della cimasa sono dovute forse alla collocazione
più alta di quest’ultima parte del manufatto che material-
mente e visivamente doveva essere più alleggerita e meno in
rilievo (cfr. cat. 141).
La pala raffigura la Madonna con il Bambino assisa sulle nu-
vole e attorniata dai rami di un roseto entro cui sono dipinte le
scene dei Misteri del Rosario. Nella parte inferiore, ai lati del
cespuglio al cui tronco è appeso lo stemma dei Badoer, si tro-
vano santa Maria Maddalena de’ Pazzi e san Pietro d’Alcantara.
Accanto allo stemma si vedono le tracce di un’iscrizione che si
riferisce a Marco Badoer, podestà di Albona dal 1674 al 1677.
La presenza di Maria Maddalena de’ Pazzi (Firenze 1566-1607),
monaca carmelitana canonizzata solo nel 1669 (Réau 1958, III/
II, p. 888), indica che la pala non può essere stata realizzata
prima dell’ottavo decennio del XVII secolo. Difatti l’autore
del dipinto va cercato tra quei maestri veneti minori attivi ver-
so il 1670, che risentivano degli influssi della pittura venezia-
na ma anche di quella centroeuropea. La composizione è paca-
ta, le figure della Madonna e del Bambino ritto sul suo grembo
indicano che l’autore si è certamente servito di uno o più mo-
delli grafici. Tale gruppo ricorda a grandi linee le soluzioni
della pittura veneziana del secondo quarto del XVI secolo, ov-
vero le diffuse composizioni di modello tizianesco o di
Bonifacio de’ Pitati.
Il colorito dell’opera di Fianona è chiaro e tendenzialmente fred-
do. Predominano i toni grigi e blu-grigi, e persino gli indumenti
rossi e bruno scuri dei personaggi presentano viraggi bluastri.
Le condizioni di conservazione abbastanza buone della pala
permettono di esaminare la conduzione pittorica che modella
superfici chiaramente definite dalle linee di contorno e dall’il-
luminazione contrastante ottenuta mediante colpi di luce resi
con pennellate molto sottili di colore più chiaro. Il procedi-
mento con cui vengono resi i volumi consiste dunque nell’ag-
giunta di un colore più chiaro con l’aiuto di un tratteggio, in
alcuni punti denso in altri diradato, sulla preparazione rosso
bruna. Ciò è chiaramente visibile sulle figure dei due santi ac-
canto al roseto.
La pala, che sembra non abbia subito significativi interventi, è
stata restaurata nel 1990 presso l’Istituto di restauro delle ope-
re d’arte di Zagabria da Jasna Denich.

Bibliografia: Matejèiæ 1982, p. 551; Kudiš Buriæ 1998, pp. 335-336. NKB

141. Fianona, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria

Pittore ignoto, 1674-1677
Madonna e i santi Domenico e Caterina da Siena
olio su tela, 60 x 30 cm
collocazione: cimasa dell’altare maggiore

Sulla cimasa dell’altare maggiore della parrocchiale di Fianona
dedicato alla Madonna del Rosario si trova una pala di piccole
dimensioni che raffigura la Vergine e due santi domenicani. La
fattura, il colorito e la tipologia dei personaggi si discostano
molto da quelli della più grande pala contenuta nella cornice
centrale (cfr. cat. 140).

Il modesto autore di questo dipinto usa colori molto contrastanti
e un accentuato chiaroscuro. I caratteri esecutivi sono incerti e
poco convincente risulta l’accostamento dei toni. Le figure, in
particolare il Bambino nudo colto in piedi accanto alla Madon-
na, rimandano per tipologia all’ambito centroeuropeo. Tale ipo-
tesi è confermata anche dalla costruzione architettonica e dalle
decorazioni della cimasa, nonché dall’intero complesso dell’al-
tare (®eleznik 1957, pp. 176-181).
È lecito, pertanto, ipotizzare che l’esecuzione del dipinto risalga al
periodo fra il 1674 e il 1677, come anche la pala della cornice
centrale. L’arretramento della cimasa rispetto alla struttura archi-
tettonica su cui poggia non indica necessariamente che si tratta di
un’opera eseguita in tempi diversi e con il concorso di due bot-
teghe. Ciò è avvalorato dalle somiglianze tipologiche dei motivi
ornamentali e delle sculture lignee delle due parti dell’altare. Le
difformità sono dovute semmai alla diversa funzione dell’alzata
e della cimasa all’interno della struttura dell’altare e forse anche
all’uso di modelli eterogenei (®eleznik 1985, pp. 149-153).

Bibliografia: opera inedita. NKB
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142. - 155. Fianona, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria

Pittore ignoto, 1778

142. Cristo è condannato a morte
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. I/ Da flagelli Gesù dalle ritorte/
Esangue tutto e condannato a morte
collocazione: parete della chiesa

143. Cristo è caricato della croce
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. II/ Carica il dorso il popolo fero-
ce/ Al buon Gesù della pesante croce
collocazione: parete della chiesa

144. Cristo cade la prima volta
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. III/ Cade Gesù sotto il pesante
legno/ L’urta e lo batte il polpaccio indegno
collocazione: parete della chiesa

145. Cristo incontra Maria sua madre
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. IV/ S’incontrano per la via la
madre e il figlio/ Facian; ma geme il cor, lacrima il ciglio
collocazione: parete della chiesa

146. Cristo è aiutato da Simone il Cireneo a portare la croce
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. V/ Stienta Croce il Cireneo
cannoia/ Perché dal peso al fin Christo non muoia
collocazione: parete della chiesa

147. Cristo incontra la Veronica
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. VI/ Ala pia Dona il buon Gesù
sudante/ Lasia impresso nel lino il suo sembiante
collocazione: parete della chiesa

148. Cristo cade la seconda volta
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. VII/ Ecco il Redentor è caduto/ E
dagli empi di nuovo egli è battuto
collocazione: parete della chiesa

149. Cristo consola le donne di Gerusalemme
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. VIII/ Piangon le doñe, ed Ei lor
dice intanto/ Sùvia spargete a i vostri figli il pianto
collocazione: parete della chiesa

150. Cristo cade la terza volta
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. IX/ Sdrucidando Gesù nel pro-
prio sangue/ Cade la terza volta aterra esangue
collocazione: parete della chiesa

151. Cristo è spogliato delle sue vesti
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. X/ Sul monte il corpo di ferire
pieno/ Espongon delle genti al sguardo osceno
collocazione: parete della chiesa

152. Cristo inchiodato alla croce
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. XI/ Lo stendon su la croce, e in
aspri modi/ Trafigon mani e piedi coi duri chiodi
collocazione: parete della chiesa

153. Cristo muore sulla croce
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizioni: angolo inferiore destro Antonio Candelari, e sua
Nipotte/ Paolina Candelari F.F. 1778
sopra la cornice St. XII/ Piantata è l’alta croce e con dolore/
Esce l’alma dal seno al Redentore
collocazione: parete della chiesa
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154. Compianto di Cristo deposto dalla croce
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. XIII/ L’estinto corpo, ohimè infe-
lice!/ Stringe al sen la dolente Genitrice
collocazione: parete della chiesa

155. Cristo è portato al sepolcro
olio su tela, 78 x 62,3 cm
iscrizione: sopra la cornice St. XIV/ E Gesù nel sepolcro in brac-

cio a morte:/ Val tanto aprire all’Uom del cielo le porte!
collocazione: parete della chiesa

Le origini del culto della Via crucis risalgono al momento in
cui i francescani, guardiani del Santo Sepolcro dal 1312, intra-
presero l’usanza di condurre i pellegrini che giungevano in Terra
Santa a visitare i luoghi legati alla vita e alla Passione di Cristo
secondo un programma prestabilito. Émile Mâle (1932, p. 494)
ritiene che il numero delle stazioni della Via crucis si consolidò
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a quattordici nel XVI secolo, mentre secondo Réau (1957, II/II,
p. 466) ciò avvenne nel XVII secolo. Tuttavia, soltanto nel XVIII
secolo il culto della Via crucis ebbe una diffusione ampia e i
dipinti con le raffigurazioni delle stazioni divennero elementi
imprescindibili dell’arredo delle chiese. Réau sottolinea l’im-
portanza della processione della Via crucis nell’ambito delle
celebrazioni liturgiche, quale motivo dell’attestarsi della sua
rappresentazione in pittura.
Lo studioso sottolinea altresì che gli artisti nelle proprie opere
hanno soltanto fissato le tableaux vivants di tali riti. Ferdinand
Šerbelj (1994, pp. 37-41) ricorda, inoltre, l’importanza della
costruzione dei Calvari, ossia di cappelle con le stazioni della
via crucis lungo il pendio di un’altura, quale impulso al nuo-
vo culto che si diffonde in Europa centrale e in Slovenia.
Nel XVII secolo la Via crucis era una celebrazione liturgica
divenuta frequente tra i fedeli, tuttavia la Chiesa per lungo
tempo non entrò ufficialmente nel merito. Il maggiore con-
tributo alla diffusione di tale devozione in Europa venne dato
dal predicatore francescano Leonardo da Porto Maurizio
(1676-1751). Egli e i suoi confratelli ebbero il sostegno di
papa Clemente XII che con il breve Exponi Nobis del 16
gennaio 1731, fissò i soggetti, il numero e la sequenza delle
stazioni della Via dolorosa. Il pontefice stabilì pure le in-
dulgenze per la venerazione della Via crucis nelle chiese
francescane, e permise che essa venisse collocata nelle chiese
parrocchiali, anche se le processioni potevano essere cele-
brate solo dai frati francescani.
Già nel 1742 con l’enciclica di papa Benedetto XIV la Congre-
gazione per il rito emise un documento, con il quale esortava i
parroci a corredare le proprie chiese di una Via crucis (Mâle
1932, pp. 494, 495, Réau 1957, II/II, p. 466; Šerbelj 1994, pp.
35, 37, 54, 64), che divenne la nuova pratica liturgica più dif-
fusa, anche se allora i cicli di dipinti erano ancora relativamen-
te pochi. La rapida affermazione avvenne solo nel XIX secolo,
quando tali cicli erano costituiti da opere mediocri, non di rado
da oleografie (Šerbelj 1994, pp. 67, 83).
In Slovenia la devozione della Via crucis fu recepita molto pre-
sto e molto diffusamente. Lubiana con il suo convento

francescano e le sue numerose botteghe divenne un importante
centro irradiatore del nuovo culto, ma anche dei modelli figu-
rativi sia per l’intero ciclo che per singole stazioni. Ne è con-
ferma il numero di cicli superiore ai cinquanta realizzati nel
corso del XVIII secolo, conservati nelle chiese slovene (Šerbelj
1994, pp. 67, 68). La maggior parte di essi venne eseguita ver-
so la fine del secolo.
Tuttavia, il più interessante è quello della chiesa parrocchiale
di Sant’Andrea a Vaèe, che solo recentemente, dopo il restau-
ro, è stato attribuito senza esitazioni a Valentin Metzinger e
documentato già nel 1730. La prima stazione, infatti, reca
un’iscrizione con la firma e la data. Di particolare interesse
sono i modelli di cui Metzinger si è servito. Si tratta delle
silografie (26 x 17,5 cm) del poco noto maestro modenese Giu-
seppe Fivizani realizzate su disegni di Domenico Maria Fratta
(1696-1763).
Le silografie vennero pubblicate per la prima volta verosimil-
mente nel 1729 nella Via della Croce dell’editore bolognese
Dalla Volpe. Metzinger l’anno successivo disponeva di questo
volume e lo utilizzò per realizzare la sua Via crucis che ebbe,
evidentemente, un notevole influsso sia sugli artisti sloveni con-
temporanei che sui committenti. Si sono, inoltre, serviti di queste
stampe sia Anton Cebej per la Via crucis della chiesa parroc-
chiale di San Giovanni Battista di Aidussina (Ajdovšèina, Slo-
venia;1770 ca), sia gli ignoti autori di quelle conservate nella
chiesa di Santa Redegonda (Strme Njive) e nella chiesa di San
Giacomo di Naklo presso Èrnomelj (Novo mesto). Barbara
Murovec (1999, pp. 124, 132, 133) ha accertato che i pittori
sloveni tardobarocchi non realizzarono le proprie rappresenta-
zioni della Via crucis basandosi sul ciclo più antico, quello di
Metzinger. La studiosa, analizzando le varianti riconducibili
alle silografie del maestro modenese, ben visibili nelle archi-
tetture degli sfondi, conclude che in Slovenia nel corso del
XVIII secolo circolavano più copie dell’edizione bolognese a
stampa.
Le silografie di Giuseppe Fivizani erano piuttosto popolari an-
che tra gli artisti bolognesi (Murovec 1999, p. 133). È lecito
supporre pertanto che esse o una loro derivazione (come indi-
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cherebbe la specularità) siano giunte all’autore della Via crucis
della chiesa parrocchiale di Fianona attraverso una realizza-
zione pittorica della cerchia degli artisti sloveni, di cui egli stesso
era forse un esponente. Benché qualitativamente modesta, la
Via crucis di Fianona è un ciclo interessante, anche per il fatto
che nell’angolo inferiore destro della dodicesima stazione si
trova un’iscrizione in cui compaiono i nomi dei committenti,
tale Antonio Candelari e sua nipote Paolina, accompagnati dal-
l’anno 1778.
La prima stazione, Cristo è condannato a morte, è quella che

maggiormente rivela nelle silografie di Fivizani il modello
da cui derivano le soluzioni compositive della Via crucis di
Fianona. Si tratta di un’interpretazione molto ingenua, e ad-
dirittura rustica, dell’armonioso originale nobilitato da una
nota classicistica. Già nella prima stazione emerge una par-
ticolarità che compare con forza in tutti i dipinti. Si tratta
dell’impossibilità del maestro di fare propri o di copiare
dall’originale i gesti più complessi, i rapporti spaziali o le
interazioni fra i personaggi. Pertanto, eccetto la prima sta-
zione che si basa chiaramente sulla silografia di Fivizani, le
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reminiscenze del ciclo originale nei successivi dipinti della
Via crucis qui illustrata sono percepibili solo nella goffa mimi-
ca dei singoli personaggi o nell’interpretazione estremamente
ingenua degli sfondi architettonici. Il soldato che nella secon-
da stazione abbraccia la croce, è la stessa figura dalla forte
muscolatura e dipinta con un interessante scorcio che nel
modello grafico e nei cicli di Metzinger e Cebej è posta sul
lato destro. Tracce dell’originale modello si percepiscono
nella tozza torre quadrangolare sullo sfondo. Simili
reminescenze sono, inoltre, presenti sul fondale
architettonico della settima stazione e nei personaggi in pri-
mo piano di tutte le stazioni che la precedono. Rispetto al-
l’originale le figure risultano semplificate in modo quasi
infantile e solo in parte a causa della successiva pessima
ridipintura.
L’ottava stazione è quella più affine all’interpretazione di Cebej,
che non al modello di Fivizani. Pertanto, è possibile che l’ignoto
autore del ciclo di Fianona non conoscesse direttamente le
silografie della Via della Croce. Le analogie sia con Fivizani
che con le interpretazioni di Metzinger e di Cebej si perdono
nelle ultime quattro stazioni, eccetto che nella raffigurazione
del Cristo inchiodato alla croce, dove nell’interpretazione as-
sai rustica è appena possibile percepire l’ispirazione del mo-
dello. Va, inoltre, sottolineato che le dimensioni dei dipinti di
questo ciclo sono molto simili a quelle di Metzinger (78 x 56
cm) e di Cebej (73 x 52 cm; Murovec 1999, p. 132; Šerbelj
1991, pp. 93-94).
Le iscrizioni in versi, cariche di pathos religioso popolare,
poste sulla cartella dipinta aggiunta nella parte superiore,
sono molto più recenti. Probabilmente la loro esecuzione
coincide con la maldestra ridipintura che in certi riquadri
risulta assai pesante. Solo alcuni di essi, come quello raffi-
gurante Cristo muore sulla croce, non hanno subito alcun
intervento. L’intero ciclo presenta per il resto condizioni
conservative precarie: la tela di molti dipinti è allentata, il
colore è compromesso dai cretti e dalle cadute, frequenti lun-
go i margini.

Bibliografia: opere inedite. NKB

156. Fianona, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria

Pittore ignoto, 1659 ca
San Gregorio libera le anime del purgatorio
olio su tela, 200 x 134 cm
collocazione: raccolta della parrocchia, già sul secondo altare
laterale sinistro

Nella porzione superiore del dipinto sono raffigurate le piccole
figure della Madonna e del Bambino nell’atto di consegnare la
cintura ai santi Domenico e Nicola da Tolentino, identificato
quest’ultimo dall’abito nero degli agostiniani. Nella parte cen-
trale si svolge la scena dell’elevazione dell’ostia. Il celebrante
con l’aureola è presumibilmente san Gregorio. Sul suo capo è
evidente la tonsura, indossa la pianeta dorata e sul braccio sini-
stro reca il manipolo. Egli sta davanti all’altare su cui trovano
posto il crocifisso, i ceri e il messale aperto. A destra sullo sfondo
si vedono le anime che vengono liberate dal purgatorio. Fra il grup-
po di figure che circonda l’altare si distingue un accolito con l’al-
ba sotto cui si intravede la veste talare, egli regge i lembi della
pianeta dell’officiante. Nell’angolo inferiore sinistro fra le altre
risalta una figura femminile che regge in grembo due bambini. Si
tratta evidentemente della raffigurazione simbolica della Charitas.
Numerose sono le rappresentazioni in cui san Gregorio interce-
de per la liberazione delle anime dal purgatorio. Oltre a quella
più generica riproposta dal dipinto di Fianona, vi sono quella di
san Gregorio che libera dal purgatorio l’anima dell’imperatore
Traiano e quella di san Gregorio che libera dal purgatorio l’ani-
ma del monaco Justus con la celebrazione di trenta messe (Réau
1958, III/I, pp. 612-613).
Nel libro delle visite del vescovo Alvise Marcello è riportata la
relazione della visita alla chiesa parrocchiale di Fianona, avve-
nuta il 27 maggio 1659. In essa non viene citato l’altare della
Madonna del Carmelo su cui era posto il dipinto in oggetto, e
che conserva anche attualmente tale intitolazione (Bartoliæ-Grah
1999, p. 119). Tuttavia, nella relazione episcopale un passo po-
trebbe riferirsi comunque ad esso: “Visitò le Sante Reliquie po-
ste all’Altar di Sant’Helena, sono le seguenti, cioè un bracio di
San Barnaba Apostolo posto in un bracio d’argento; un pezzo di
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bracio di San Simeone consacrato ut sopra, et una testa d’una
vergine delle undeci milla di Sant’Ursula tutte senza pubblici
documenti; vi sono anco molte altre Reliquie senza nomi. Il
detto Altare si fa hora di nuovo assai bello. D. Ordinò che si
debbi far in esso una Cassetta con suo Christalo davanti, e con
porta di legno ben serrata in modo, che solamente si vedino in
tempo delle Solennità” (Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 262). In-
fatti fino alla fine del secolo scorso sull’altare della Madonna
del Carmelo si trovava un cassetta intagliata e dorata contenen-
te reliquie che, in occasione del recente restauro della chiesa, è
stata trasferita sull’altare maggiore.
La pala, che è riferibile a un pittore mediocre ma non popolare,
presenta in basso uno stemma purtroppo illeggibile, forse della
famiglia albonese dei Sincich.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 1998, pp. 340-342; Kudiš Buriæ-Labus 2003, pp. 262,
322, 365. NKB

157. Fontane, chiesa parrocchiale di San Bernardo

Maestro della pala di Fontane, 1621
Madonna con il Bambino e i santi Nicola, Francesco d’Assisisi,
Bernardo e Antonio abate
olio su tela, 286 x 161 cm
collocazione: altare maggiore

La Madonna con il Bambino è assisa sulle nuvole nella parte
superiore della pala. Al di sotto sono collocate le figure dei
santi. La Vergine è copia pressoché testuale del gruppo centra-
le del dipinto raffigurante la Madonna con il Bambino e i santi
Girolamo, Giuseppe, Rocco, Sebastiano, Nazario e Teodoro (?)
di Vittore Carpaccio risalente al 1516 che si trova nella catte-
drale di Capodistria (Pasian, in Istria 1999 [2001], pp. 41-43,

cat. 13; con la bibliografia precedente). Il vescovo Giacomo
Filippo Tommasini (1837, p. 404) scrive che il villaggio di Fon-
tane è recente, fondato dalla nobile famiglia capodistriana dei
Borisi. Altre fonti riportano che la chiesa parrocchiale venne
fatta costruire nel 1621 dal conte Bernardo Borisi (Alisi 1997
[1937], p. 78; Bartoliæ-Grah 1999, p. 69). Le informazioni che
Pietro Stancovich (1829b, III, p. 99) riporta sui Borisi attestano
che il nome Bernardo era consueto in tale nobile famiglia. Il
canonico scrive che nel 1503 vi è notizia del capodistriano
Bernardo Borisi che svolgeva i ruoli di “maggiordomo supre-
mo, ed intimo consigliere del Voivoda e principe del regno di
Vallachia e Transilvania, oratore continuo alla porta Ottomana
per il medesimo; e supremo segretario, consigliere, Dottmano,
e generale di cavalleria del principe di Mollavia”. Il suo discen-
dente e omonimo che visse nella prima metà del XVII secolo,
finanziò evidentemente non solo la costruzione della chiesa di
Fontane, ma anche la realizzazione della pala e del distrutto
altare ligneo intagliato e policromo su cui essa era in origine
collocata. Il vescovo Leonardo Tritonio il 26 maggio 1622 tro-
va la pala già sull’altare maggiore consacrato e la giudica pittu-
ra “assai buona” (1622, c. 33v).
Il dipinto in oggetto è da considerarsi l’opera più pregevole del-
l’anonimo artista attivo a Capodistria nella prima metà del XVII
secolo che chi scrive propone di denominare temporaneamente
Maestro della pala di Fontane. A lui e alla sua bottega possono
essere attribuiti anche i dipinti raffiguranti Dio Padre e i santi
Cosma, Francesco d’Assisi, Carlo Borromeo, Benedetto e
Damiano della parrocchiale di Pinguente (cat. 314), la Madon-
na con il Bambino e i santi Francesco d’Assisi, Niceforo e Pie-
tro martire proveniente dalla chiesa di San Giovanni Battista di
Pinguente e oggi presso il locale Museo Civico (cat. 326; Kudiš
Buriæ 1999, pp. 211-215), la Madonna con il Bambino e santi
già nell’abbazia benedettina di San Nicolò d’Oltra e attualmen-
te al Museo Regionale di Capodistria, la Madonna con il Bam-
bino e i santi Nazario e Biagio e la Madonna con il Bambino e
i santi Nazario ed Elio entrambi nella cattedrale di Capodistria
e infine il ciclo di quattro dipinti con Scene della vita di san
Nicola della chiesa di San Nicolò di Capodistria.
Le opere capodistriane di questo maestro e della sua bottega
hanno avuto una discreta fortuna critica. Se ne sono infatti oc-
cupati Francesco Semi (1934a, p. 73; 1935a, p. 18; 1937, pp.
183-185; 1975, pp. 197, 211, 392-395), Antonino Santangelo
(1935, pp. 41, 43, 61), Toma¾ Brejc (1983, pp. 60, 124-127, 131,
135, 171), Janez Miku¾ (1964, p. 28) ed Edvilijo Gardina (1988,
pp. 60-61). Tutti i dipinti, inoltre, sono stati recentemente pub-
blicati con schede critiche di vari studiosi (E. Lucchese, A. Pa-
sian, A. Craievich, in Istria 1999 [2001] pp. 49, 50-51, catt. 22,
29; pp. 87-89, catt. 116, 119, 123, 124; pp. 100-101, cat. 148).
Tuttavia, essi non sono mai stati presi in considerazione come
appartenenti aun unico catalogo, collegato quindi a una singola
personalità artistica. Enrico Lucchese assegna le opere della cat-
tedrale capodistriana e a un unico “pittore veneto del XVII se-
colo”. Alessio Pasian, nel trattare i dipinti della chiesa di San
Nicolò di Capodistria, stabilisce correttamente che solo quattro
delle numerose tele che ornano l’edificio sacro possono essere
ascritte ad uno stesso autore, un pittore attivo a Capodistria al-
l’inizio del XVII secolo, e appartenente allo stile tardomanieri-
sta “provinciale”. Pasian, tuttavia, riporta che Antonino Santan-
gelo aveva letto sul dipinto raffigurante Il diavolo sotto mentite
spoglie offre dell’olio di mydaton ad alcuni pellegrini la data del
1620. Per quanto concerne il dipinto proveniente dall’abbazia di
San Nicolò d’Oltra, Alberto Craievich ritiene che sia da ascrivere
a un pittore veneto di fine XVI - inizi XVII secolo.
Gradualmente si è cominciato a intravedere da parte di chi scri-
ve l’unitarietà del catalogo del Maestro della pala di Fontane.
Tuttavia, va tenuto conto che al suo interno sono presenti signi-
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ficative differenze per quanto riguarda i caratteri esecutivi, la
complessità dell’impianto compositivo e anche la qualità com-
plessiva. Dal mero confronto della pala di Fontane con i dipinti
raffiguranti le Scene della vita di san Nicola di Capodistria, a
volte con soluzioni ardite nello scorcio e nella composizione, a
volte caratterizzati in alcuni punti da una conduzione insolita-
mente levigata, appare chiara l’appartenenza a un’unica mano,
nonostante un repentino calo o salto qualitativo.
L’autore di tutte queste opere, ossia il capo della bottega che le
ha eseguite, è un artista sicuramente formatosi a Venezia, dove
ha attinto abbondantemente ai modelli e alla tipologia delle fi-
gure non solo del catalogo di Jacopo Tintoretto, ma anche di
Palma il Giovane e di Antonio Vassilacchi detto l’Aliense, al
quale chi scrive aveva già attribuito il dipinto in oggetto (Kudiš
Buriæ 1999, pp. 211-215). Nella pala della parrocchiale di Fon-
tane si coglie chiaramente la maniera di Vassilacchi nel rendere
i panneggi talvolta disposti come “a raggiera” o in modo
angoloso, e nel sottolineare le superfici rigide mediante
lumeggiature. Derivanti dall’Aliense sono anche le tipologie dei
santi e la tendenza a una certa imponenza compositiva. Nel-
l’opera del Maestro della pala di Fontane tali analogie si posso-
no constatare sia con i dipinti che con i disegni di Vassilacchi
editi da Bert W. Meijer (1998, pp. 34-51). Nel dipinto si rileva,
inoltre, il ricorso a una soluzione palmesca nella figura di san
Francesco colto in controluce. L’autore, come la maggior parte
dei suoi contemporanei, era molto propenso alle citazioni. Ad
esempio, nel dipinto con La vestizione di san Nicola, la figura
femminile di spalle ripete in modo speculare un’invenzione del
Tintoretto presente nella sua giovanile opera raffigurante San
Marco libera uno schiavo del 1548 (Brejc 1983, p. 125), e il
personaggio di spalle disteso è una libera interpretazione della

figura presente nel Battesimo di san Paolo di Paolo Piazza della
chiesa veneziana di San Polo (Marinelli 2002, pp. 26, 58, nota
21). Il Maestro della pala di Fontane talvolta riprende da Paolo
Piazza anche alcune soluzioni cromatiche e fisionomiche per
quanto attiene la conduzione.
Le citazioni testuali e la derivazione diretta dai modi esecutivi
di Palma il Giovane e di Vassilacchi indicano che verosimil-
mente l’autore della pala di Fontane collaborò con entrambi,
forse proprio nel periodo in cui l’Aliense eseguì alcune tele per
il duomo di Salò e coadiuvò il Palma nell’esecuzione degli af-
freschi nella volta sopra l’altar maggiore, la cupola e il coro.
Tale collaborazione, che durò dal 1602 al 1605, e che è ampia-
mente documentata nel carteggio con i committenti, l’Assem-
blea degli Eletti di Salò, e nel dettagliato contratto, si concluse
con una spiacevole controversia tra i due pittori (Ridolfi 1648,
ed. 1914-1924, II, p. 215; Mucchi 1932, pp. 226-259; Pallucchini
1981, p. 46; Mason Rinaldi 1984, pp. 68-69, 108-109, catt. 259-
267; Conticelli 2001, II, pp. 884-885). Le notizie biografiche
sull’Aliense riportate da Carlo Ridolfi indicano chiaramente che
i due artisti si conoscevano bene e che erano molto amici (Meijer
1998, p. 35). Pertanto le informazioni riguardanti i membri del-
la sua bottega sono molto importanti. Ridolfi cita Tomaso
Dolabella, Stefano, cioè il figlio dell’Aliense morto prematura-
mente, e Camillo Marpegnano “Veneto” e suo figlio Gaspare
(Ridolfi 1648, ed. 1914-1924, II, p. 223). Forse approfondite
ricerche d’archivio potranno confermare la possibilità che uno
degli artisti citati possa essere il Maestro della pala di Fontane.
Il dipinto è stato restaurato nel 1996 presso la sede di Juršiæi
dell’Istituto croato di restauro di Zagabria da Laura Stipiæ.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 1999, pp. 211-214. NKB
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158. Gallesano, chiesa parrocchiale di San Rocco

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604), modi
Madonna e i santi Giovanni evangelista, Fabiano, Sebastiano
e due santi
olio su tela, 170 x 120 cm
collocazione: secondo altare laterale destro

La Madonna e san Giovanni evangelista sono raffigurati in pri-
mo piano. In secondo piano si trovano da sinistra un santo, di
cui si vede solo la testa, un altro santo con insegne episcopali,
san Sebastiano e ancora una figura maschile colta di tre quarti
con una lancia o un bastone.
La pala sembra sia stata ridipinta più volte e la conduzione
pittorica dello strato originale risulta quasi irriconoscibile. La
nota riguardante la visita pastorale del vicario generale del ve-
scovo di Pola, Francesco Bartiroma compiuta il 18 maggio 1659
alla chiesa di San Giusto di Gallesano, dove si trovava in origi-
ne il dipinto, indicherebbe che si tratta di un’opera di Zorzi
Ventura: “Visitò l’Altar di Santi Fabiano, et Sebastiano, è con-
sacrato, et viene viene mantenuto decentemente dalla Confra-
ternita di Sant’Antonio, hà una bella palla di Giorgio Ventura
celebra (sic) Pittore. Ordinò che ‘l Crocefisso, posto sopra esso
Altare sia immediate fatto accomodare” (Kudiš Buriæ-Labus
2003, pp. 224-225).
È dunque possibile che in origine la figura di vescovo rappre-
sentasse san Fabiano. In occasione di una delle ridipinture che
la tela ha subito, al santo sarebbe stata sostituita la tiara papale
con la mitra episcopale. Al centro del dipinto è, inoltre, visibile
l’impronta della croce che potrebbe essere quella menzionata
dal visitatore. In questo punto non vi è traccia di alcuna raffi-
gurazione e perciò si può ipotizzare che l’intera pala in origine
fosse destinata a ospitare un crocifisso molto probabilmente
ligneo.
Il profilo di tre quarti della Madonna è prossimo a quello della
figura femminile collocata a sinistra nel dipinto raffigurante la
Deposizione nel sepolcro di Zorzi Ventura (cat. 1). Qui la Ver-
gine tiene le mani giunte in preghiera come l’Addolorata di
Tiziano nota in più versioni. Tale soggetto risulta abbastan-
za diffuso tra i maestri veneziani sul volgere del secolo, e lo
si può trovare reinterpretato per esempio nella Crocifissio-
ne del Palma di Potenza Picena risalente al 1599. Nonostan-
te la pesante ridipintura, nella figura di san Sebastiano è
rilevabile lo stile di Ventura o almeno la sua caratteristica
resa dell’anatomia. Inoltre, il personaggio maschile sul lato
destro ricorda molto il san Giovanni della pala del maestro
capodistriano che raffigura la Madonna con il Bambino in
trono e santi anch’essa nella chiesa della Beata Vergine Maria
di Abrega (cat. 2).
Il dipinto oggi si trova su un altare alla cui base si può leggere
la seguente iscrizione: FU ERETTO NELL’ANNO 1653/
RISTAURATO NELL’ANNO 1774/ INDORATO NELL’ANNO
1933-XI-ANT. FIORENTIN. Come gli altri due altari lignei della
chiesa parrocchiale di San Rocco, anche questo è composto da
frammenti di ornamenti policromi provenienti da manufatti più
antichi, applicati su costruzioni moderne di legno compensato.
Questo infelice intervento coincide sicuramente con l’ultima
data citata nell’iscrizione.
Il 3 giugno 1934 venne celebrato il trecentesimo anniversario
della chiesa parrocchiale di San Rocco con un congresso
eucaristico diocesano e nell’occasione vennero effettuati molti
interventi di adeguamento della chiesa e dei suoi arredi
(Tarticchio 1968, pp. 54, 176).

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 10; Kudiš Buriæ 1998, p. 200; Kudiš Buriæ-
Labus 2003, pp. 364-365. NKB
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159. Gallesano, chiesa di San Giusto

Pittore ignoto, XVIII secolo
Visione di sant’Antonio da Padova
olio su tela, 193 x 117 cm
collocazione: altare a destra dell’arco trionfale

Il tradizionale soggetto di sant’Antonio da Padova al quale ap-
pare Gesù Bambino (Réau 1958, III/I, pp. 116-121) è significa-
tivamente accompagnato nella parte superiore della pala dalla
scena dell’Annunciazione. Le figure dell’arcangelo Gabriele e
della Madonna sono disposte in modo maldestro, in quanto
rimpicciolite rispetto ai protagonisti che occupano il centro del-
l’impianto compositivo, e per il fatto che paiono ripetere sche-
mi più arcaici. La rappresentazione centrale possiede l’attratti-
va della scena di genere, in quanto completata da molti attributi
identificativi. Il santo taumaturgo con l’espressione sentimen-
tale, la mimica elegante e la postura affettata presenta le caratte-
ristiche dei santi tardobarocchi.
Nella pala si evidenziano un marcato eclettismo e una combina-
zione di modelli eterogenei, oltre che influenze del classicismo
accademizzante. In ogni caso, le ridipinture e le precarie condi-
zioni conservative del dipinto, che è ricoperto da uno strato di
vernice ossidata, ne impediscono una datazione più precisa.

Bibliografia: opera inedita. VB

160. - 161. Gallesano, chiesa di San Giusto

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604)

160. San Pietro
olio su tela, 118 x 83 cm
iscrizione: sul cartellino con tracce dell’iscrizione originale
ZORZI VINTVRA/ DA CAPODISTRIA/ F. 1599
collocazione: sull’altare maggiore, attualmente presso la
canonica

161. Sant’Andrea
olio su tela, 121,5 x 63 cm
collocazione: sull’altare maggiore, attualmente presso la
canonica

L’iscrizione apposta sul dipinto raffigurante San Pietro è stata
scoperta durante i lavori di restauro. Le due opere provengono
dall’altare maggiore ligneo della chiesa di San Giusto di Galle-
sano che fu sede parrocchiale almeno fino all’inizio del settimo
decennio del XVII secolo. In occasione della visita pastorale
del 18 maggio 1659 il vicario generale della diocesi di Pola,
Francesco Bartiroma, così descrive l’altare: “Visitò l’Altar mag-
giore qual è consacrato, mantenuto dalla Communità di tutte le
cose necessarie decentemente, hà la sua Croce d’argento, et
ogn’altra cosa bisognevole” (Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 224).
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Kruno Prijatelj ritiene che i dipinti “non spicchino per qua-
lità nell’ambito del catalogo di Zorzi Ventura” (1991, pp.
20-21). Sono elementi che rimangono i più tipici della pittu-
ra del maestro capodistriano la conduzione pittorica origi-
naria, specie per quanto riguarda il volto di sant’Andrea o i
panneggi plastici e mossi degli abiti di entrambi i santi, l’ef-
fetto veronesiano dell’intensa luce dello sfondo, ossia del-
l’atmosfera meridiana. Il contrapposto di sant’Andrea, la
postura complessa, il gioco degli abbondanti panneggi, sono
tutti aspetti che rimandano in maniera considerevole, anche
se non si può parlare di una derivazione testuale, a una stam-
pa con la raffigurazione di san Pietro eseguita da uno degli
allievi di Goltzius (Strauss 1980, p. 289).
L’altare maggiore della chiesa di San Giusto, su cui erano posti
i due dipinti, presenta al centro una nicchia in cui è collocata
una scultura lignea del patrono rappresentato come un giovane
in armatura e la spada in mano (Kudiš Buriæ 1998, pp. 199-
200; Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 364). Le somiglianze nella
fisionomia, nella resa anatomica e nel contrapposto del San
Giusto con le soluzioni attuate in dipinti di Ventura indicano
che probabilmente egli, ossia la sua bottega, abbia assicurato
anche l’esecuzione della scultura (Gardina 2003, p. 50, cat. 6).
Tale fatto, del resto, era una prassi consolidata (Humfrey 1993,
pp. 146-151). Il fatto che nell’iscrizione posta sulla scultura
lignea della Madonna con il Bambino che si trova a Valmorasa
(Movra¾) presso Capodistria, Ventura figuri come “restaurato-
re” (Benevenia 1907, p. 55; Prijatelj 1993b, p. 147), avvalora
ulteriormente l’ipotesi.
I dipinti sono stati restaurati nel 1990 presso l’Istituto di restau-
ro delle opere d’arte di Zagabria da Josip Oros.

Bibliografia: Prijatelj 1991, pp. 20-21; Braun 1993, p. 258; Kudiš Buriæ
1998, pp. 199-200; Gardina 2003, pp. 50-51, cat. 6; Kudiš Buriæ-Labus
2003, p. 364. NKB

162. Geroldia, chiesa parrocchiale di Sant’Andrea

Pittore ignoto, primo quarto XVIII secolo
Gloria di sant’Andrea
olio su tela, 180 x 127 cm
collocazione: soffitto della chiesa

Sant’Andrea è raffigurato quasi genuflesso sulle nuvole, colto
di scorcio e parzialmente ricoperto da un mantello rosso. Con il
braccio destro tiene la croce decussata, mentre il sinistro è allar-
gato in segno di remissione alla volontà di Dio. Lo sfondo della
scena è costituito da un cielo strutturato da cumuli di nuvole
turbinose; dall’angolo superiore sinistro si fa largo la dorata luce
divina. Tre cherubini spuntano dalle nubi in alto a destra per assi-
stere all’accadimento. L’impianto cromatico si basa sull’accordo
coloristico tra le sfumature spente del marrone con il rosso-bruno
e il giallo. La composizione rivela nel complesso un tentativo ab-
bastanza riuscito di resa di illusionismo prospettico.
Il dipinto va datato al periodo attorno al 1720 o subito dopo,
quando la chiesa fu ricostruita e divenne sede parrocchiale (Alisi
1997 [1937], p. 97; Bartoliæ-Grah 1999, p. 74). Il carattere
monumentale del corpo nudo e muscoloso di sant’Andrea, scor-
ciato con certa abilità, e l’impaginato dinamico accentuato dalle
nubi turbinose e dalla forte tensione chiaroscurale, rimandano a
un pittore che conosceva gli avvenimenti salienti della pittura ve-
neziana dell’inizio del XVIII secolo. Sembra infatti che la spazialità
sia prossima al tipo di rappresentazione illusionistica rococò.
Il dipinto è stato restaurato all’inizio degli anni novanta del se-
colo scorso, ma non è noto chi abbia effettuato l’intervento.
Purtroppo, l’ignoto restauratore ha ricoperto in misura conside-
revole di ritocchi la superficie pittorica originale. Pertanto non è
possibile effettuare un’analisi compiuta dell’opera.

Bibliografia: opera inedita. NKB
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163. Gimino, chiesa parrocchiale di San Michele

Pittore locale, 1707 ca
Santissima Trinità e tutti i santi
olio su tela, 185 x 90 cm
collocazione: secondo altare laterale sinistro

Il dipinto si trova su un altare laterale della parrocchiale di San
Michele di Gimino che l’iscrizione data al 1707: SOLECITUDO
SANTI ROVIS CAN(ONI)CI/ AC PLEBANI FECCIT/ ANNO
DNI/ MDCCVII.
La pala è opera di un pittore periferico, che segue la tradizione
veneta del Cinque e del Seicento, come confermano le
similitudini con l’Incoronazione della Vergine di Moreschi a
Barbana (cat. 18).
L’impianto compositivo è semplice con un gran numero di fi-
gure colte in posture sgraziate, e collocate in file sovrapposte.
I santi sono genuflessi sulle nuvole e reggono i rispettivi attri-
buti identificativi. La loro mimica è caricata e gli sguardi pate-
tici sono prevalentemente rivolti verso la Trinità raffigurata nella
porzione centinata della pala.
La predilezione per la descrizione dettagliata è evidente anche
nella resa delle singole figure, eseguite con estrema accuratez-
za e con dovizia di particolari che ne tratteggiano le fisionomie,
le varie fogge degli abiti e gli emblemi. I mezzi espressivi di
questo pittore locale sono ingenui, i rapporti spaziali e
prospettici sono pressoché inesistenti. Tuttavia, il suo lin-
guaggio formale possiede immediatezza e vigore in modo
da apparire adatto alla destinazione devozionale in ambito
popolare.
Lo stato di conservazione del dipinto è precario, sono infatti
numerosi i danni della pellicola pittorica e le perforazioni della
tela. Sotto la patina scura e la vernice ossidata si percepisce il
colorito fresco e di effetto decorativo, caratterizzato da una gam-
ma cromatica semplice e dal contrasto di colori primari.

Bibliografia: Braliæ 2000, p. 55. VB

164. Gimino, chiesa parrocchiale di San Michele

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604)

Presentazione di Gesù al Tempio
olio su tela, 177 x 114 cm
collocazione: quarto altare laterale sinistro

L’attribuzione dell’opera a Zorzi Ventura spetta a Kruno
Prijatelj, che dapprima ipotizza come modello un “dipinto
tardobizantino italo-cretese”, mentre in seguito lo identifica
nella stampa di Annibale Carracci realizzata nel 1579-1580,
traendo da un dipinto di Orazio Samacchini (1532-1577; 1975c,
pp. 26-27; 1977a, p. 121).
L’artista capodistriano ha ripreso da Carracci la composizione,
ossia il monumentale interno del tempio e la maggior parte delle
figure, anche se alcune sono state collocate diversamente. In
particolare la giovinetta, con il cesto contenente le due colom-
be recato sul capo, nel dipinto di Ventura non si trova più nel-
l’angolo inferiore destro bensì dietro la Madonna. Pertanto san
Giuseppe, che nella stampa occupa proprio quella posizione, è
stato spostato più a destra. Il volto del santo vescovo dietro san
Simone ricalca quello del santo vescovo senza attributi che nella
stampa di Carracci si trova nella medesima posizione. Edvilijo
Gardina (2003, pp. 87-88, cat. 13) ritiene che il modello per la
donna con il bambino posta in abisso, di spalle in primo piano,
sia desunto da una stampa di Johan Sadeler raffigurante l’Ado-
razione dei pastori  risalente al 1595 a sua volta tratta da un
disegno di Hans von Aachen.

La tela è stata decurtata sia in altezza che in larghezza, verosi-
milmente nel 1714 in occasione della sua collocazione sul nuo-
vo altare marmoreo. Come la pala dell’altare maggiore (cat.
165), anche questa ha subito la rimozione degli strati di
ridipintura, e in tale occasione si è perduta l’iscrizione sul car-
tellino. La tela ha subito perforazioni in più punti. Risulta mol-
to interessante il fatto che gli esperti dell’Istituto di restauro
delle opere d’arte di Zagabria hanno appurato che la tela era
tesa su “un supporto di tavole”, che presumibilmente erano ele-
menti dell’altare ligneo sostituito all’inizio del XVIII secolo
con uno in marmo. Le tavole erano policrome e decorate con
un motivo a scacchiera bianco e rosso, come si possono trovare
per esempio sull’altare della chiesa della Beata Vergine Maria
di Gallignana (Graèišæe; Braun 1993, p. 259).
Sebbene non si sappia con precisione quando Ventura abbia
dipinto le pale di Gimino, tutti gli storici dell’arte che se ne
sono occupati tendono, per via del colorito e del complesso
impianto compositivo, a collocarle cronologicamente tre le ul-
time opere note. L’opera qui illustrata può confermare in modo
convincente tale ipotesi, in quanto, sebbene realizzata utiliz-
zando una stampa, rivela un maestro abile nella manipolazione
degli effetti spaziali in termini piuttosto complessi.
Il dipinto è stato restaurato nel 1989 presso l’Istituto di restau-
ro delle opere d’arte di Zagabria da Egidio Budicin, Zlatko
Bielen e Vesna Sobota.

Bibliografia: Prijatelj 1975c, pp. 21, 26-27; Prijatelj 1977a, p. 121; Braun 1993,
p. 259; Walcher, in Alisi 1997, p. 90, fig. 87; Kudiš Buriæ 1998, p. 215; Gardina
2003, pp. 85-88, cat. 13. NKB
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165. Gimino, chiesa parrocchiale di San Michele

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604)

Madonna con il Bambino in trono, san Michele arcangelo e
santi
olio su tela, 237 x 162 cm
collocazione: altare maggiore

La Madonna è assisa su un trono rialzato e sormontato da un
baldacchino poggiante su due colonne lisce. Nella parte supe-
riore è dipinto san Michele arcangelo in volo, circondato da
alcuni angeli-putti, mentre in quella inferiore a sinistra sono
seduti due angeli cantori. A destra in primo piano si trova un
imponente santo vescovo privo di attributi identificativi. Dietro
questo sono raffigurati due santi giovanili, uno dei quali regge
la palma del martirio, inoltre san Sebastiano e verosimilmente
san Rocco di cui si vede il capo e il bastone da pellegrino. Al
centro, in secondo piano, san Giovannino con l’agnello poggia
la mano su un gradino del trono. Davanti la scena si staglia la
scura figura di Satana. Lo sfondo è costituito da una complessa
struttura architettonica.
Antonino Santangelo giudica il dipinto “opera locale della fine
del sec. XVI o del principio del XVII (...) che ricorda le opere di
Zorzi Ventura” (1935, p. 95). Kruno Prijatelj (1975c, pp. 21, 26)
attribuisce senza esitazione il dipinto al pittore capodistriano e
successivamente (1993b, p. 150) lo collega alla stampa di
Agostino Carracci raffigurante le Nozze mistiche di santa
Caterina tratta dal dipinto di Veronese conservato alle Gallerie

dell’Accademia di Venezia e già nella chiesa di Santa Caterina
(Bohn 1995, p. 137). Ventura ha mutuato dalla stampa i due
angeli cantori in primo piano a sinistra e la struttura spaziale del
secondo piano, più precisamente il trono della Madonna. I due
angeli in volo che accostano a destra san Michele derivano da
un’altra stampa di Carracci, la Presentazione di Gesù al Tem-
pio, di cui il pittore capodistriano si è servito anche per l’esecu-
zione della pala dell’altare laterale (cat. 164; Bohn 1995, p. 60;
Gardina 2003, pp. 47, 48, cat. 5). Le colonne tortili lungo il
margine sinistro sono riprese dalla stampa di Cornelis Cort con
l’ Ultima Cena che risulta già utilizzata anche nel dipinto di
Fasana (cat. 138). La figura di san Michele ricorda lo stesso
santo del Giudizio Universale di Martino Rota del 1576 (Strauss-
Shimura 1986, p. 92; Pelc 1993, p. 35).
In occasione della collocazione sul nuovo altare marmoreo, av-
venuta nel 1706, la pala è stata decurtata sia in altezza che in
larghezza. Durante il restauro presso l’Istituto croato di restau-
ro di Zagabria sono state scoperte anche altre alterazioni che il
dipinto ha subito sia in tale occasione che, verosimilmente, in
epoche successive. In passato l’opera era stata completamente
ridipinta, e certe porzioni avevano subito addirittura più
ridipinture. In uno di questi interventi la pellicola pittorica è
stata in gran parte abrasa e assottigliata per far aderire meglio il
nuovo colore. Quando l’opera venne collocata sul nuovo altare
fu rimossa parte della tela nella parte inferiore, in quanto
irrimediabilmente rovinata. Nel corso del restauro è stato rile-
vato un numero relativamente basso di pentimenti, si è inoltre
portata alla luce nella parte inferiore destra la figura di Satana che
era stata ridipinta e coperta dal tabernacolo del 1747. La forte ca-
rica evocativa di tale rappresentazione e, come suggerisce Mario
Braun, il suo “carattere ritrattistico”, nonché la vicinanza troppo
stretta con il tabernacolo e con la mensa della celebrazione
eucaristica, forse hanno determinato la decisione della sua
ridipintura (Braun 1993, pp. 258-259; Gardina 2003, p. 45, cat. 5).
La stesura pittorica originale, che si è conservata maggiormente
nelle figure degli angeli musicanti, rivela che la pittura di Paolo
Veronese e del suo lascito è stata per Ventura un modello non
solo per quanto riguarda l’impaginazione compositiva o la de-
rivazione di singole figure, ma anche per quanto attiene il colo-
rito e la luce che conferisce alle superfici uno specifico valore
timbrico. Anche la complessa quinta architettonica deriva chia-
ramente dalle stesse fonti.
Presso il Museo popolare di Albona è conservata una copia di
questo dipinto di dimensioni minori. È lecito supporre che l’au-
tore sia Valentino Lucas, pittore albonese del XIX secolo
(Gardina 2003, p. 45, cat. 5). L’opera è stata restaurata nel 1989
presso l’Istituto di restauro delle opere d’arte di Zagabria da
Egidio Budicin, Zlatko Bielen e Vesna Sobota.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 95; Prijatelj 1975c, pp. 21, 26; Prijatelj 1977a,
p. 121; Prijatelj 1993b, p. 150; Braun 1993, pp. 258-259; Kudiš Buriæ 1998, pp.
213-215; Gardina 2003, pp. 45-48, cat. 5. NKB

166. Gimino, chiesa parrocchiale di San Michele

Pittore ignoto, 1757 ca
Visione di sant’Antonio da Padova
olio su tela, 128 x 85 cm
collocazione: altare della cappella a destra dell’arco trionfale

Le vicende che riguardano l’altare nella cappella a destra del
presbiterio costruita nella seconda metà del XVII secolo, ven-
gono riferite da due iscrizioni. La prima, posta sullo zoccolo
della mensa riporta che l’altare venne eretto in onore di san-
t’Antonio da Padova nel 1723, come indicato dal cronogramma:
IN HONOREM DIVI ANTONII PATAVINI HAEC ARA ERECTA FUIT. Il se-
condo testo si riferisce alla consacrazione alla Beata Vergine
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Maria ed è inciso sulla lastra lapidea della predella con il
cronogramma 1757, anno in cui verosimilmente venne termi-
nata la cornice architettonica con gli inserti decorativi in mar-
mo. Essa riferisce che l’altare venne eretto anche come voto alla
Vergine e per l’edificazione dei devoti: SEGER HVIC DIVAE

MECENAS EXTITIT ARAE/ VXOR VOTA IVGAT STATQVE/ PROPAGO PIIS.
L’iscrizione è coperta dal tabernacolo e pertanto risulta di diffi-
cile lettura. Sulla sommità della cornice architettonica è collo-
cato lo stemma dei committenti, la nobile famiglia Hochenwart.
Il loro emblema compare anche sull’arco trionfale di una delle
cappelle laterali della chiesa parrocchiale di Pisino (Markoviæ
2004, p. 25).
Anche se le iscrizioni indicano che la costruzione dell’altare fu
lunga e lenta, è lecito supporre che la pala venne commissiona-
ta nell’arco di tempo tra i due anni riportati dall’iscrizione, os-
sia verso il 1757.
Il soggetto della visione di sant’Antonio da Padova venne fis-
sato iconograficamente con la Controriforma e si diffuse come
pendant dell’esperienza mistica e tema centrale della vita di
san Francesco d’Assisi, ossia la visione del Cristo crocifisso
con le ali di serafino e la comparsa delle stimmate. Esso si pre-
senta in due varianti. Nella prima sant’Antonio è raffigurato
solo, nello spazio della sua cella, mentre rapito dall’estasi reg-
ge il Bambino. Nella seconda variante, invece, è presente an-
che la Madonna che porge il Bambino al santo (Réau 1958, III/
I, pp. 116,121; Mâle 1984, pp. 170-171). Nella pala di Gimino
la raffigurazione della Vergine si lega al fatto che anche a lei è
intitolato l’altare.
La Madonna è assisa su una nuvola mentre porge il Bambino a
sant’Antonio stante accanto a un leggio con alcuni libri in un
interno appena definito. È rivolto verso il Bambino e un angelo
dall’alto gli reca un ramo di giglio e rose rosse. Nella porzione
sinistra del dipinto due putti reggono il mantello blu della Ver-

gine. In basso a sinistra si apre un paesaggio collinare e un cie-
lo azzurro che prosegue alle spalle di sant’Antonio da Padova
tra le due colonne, mettendo ulteriormente in risalto la massic-
cia figura del santo che veste l’abito bruno dell’ordine. Gli an-
geli che a sinistra reggono il mantello della Madonna purtrop-
po sono nascosti dalla cornice e si vedono solo le loro mani e le
loro spalle. Ciò indica che la pala è stata manomessa e che il
suo formato originale è stato decurtato. Il dipinto presenta al-
tresì ritocchi alteratisi e tracce di vecchi interventi di restauro.
Lo sfondo del cielo e il paesaggio risultano completamente
ridipinti.
Le massicce figure dei personaggi riempiono quasi tutto lo spa-
zio e dominano l’impianto compositivo. La successiva
decurtazione della tela ha notevolmente alterato i rapporti tra
le figure, riducendo il ruolo del paesaggio e dello sfondo az-
zurro all’interno della composizione, le cui caratteristiche sa-
ranno pertanto rilevabili solo dopo il restauro. Nonostante la
collocazione contrapposta e simmetrica dei personaggi, e no-
nostante le due colonne sullo sfondo, il loro rapporto dinamico
viene instaurato soprattutto dalla loro disposizione in obliquo
nella profondità dello spazio. Con questa semplice soluzione
si vivacizza la disposizione convenzionale dei personaggi e si
mantiene la semplicità e la chiarezza compositiva.
I panneggi della Vergine e gli incarnati dei volti sono resi con
un colorito vivo, con gamme limitate e con una stesura di tipo
tonale. In particolare spiccano i volti della Madonna e del san-
to modellati abilmente con morbidi mezzitoni e raffinate
velature finali che mettono in risalto la superficie levigata del-
le forme. Si tratta comunque dell’opera di un mediocre mae-
stro periferico, il cui linguaggio pittorico presenta legami con
la pittura centroeuropea e la recepita suggestione delle correnti
classiciste della seconda metà del XVIII secolo.

Bibliografia: opera inedita. VB

167. Goregna, chiesa cimiteriale della Beata Vergine del Rosario

Bonifacio Tacol (attivo a Cirquenizza 1727 ca)

Madonna del Rosario e i sacri misteri
olio su tela, 140 x 90 cm
iscrizione: F. BONIFACIJ TACOL ORD(INI) S(ANCTI) PAVLI
(PR)IM(I) (E)R(EMIT)AE/  INVENIT ET PINXIT CZIRQVENICAE
1727
collocazione: parete sopra l’altare maggiore

Il dipinto rappresenta un importante contributo alla conoscen-
za dell’attività dei frati pittori appartenenti all’ordine dei paolini
dell’Istria e del Litorale Croato nella prima metà del XVIII se-
colo. La scoperta dell’iscrizione latina sul piedistallo dipinto
sotto santa Caterina da Siena accresce infatti ulteriormente la
sua importanza in quanto consente per la prima volta l’identifi-
cazione certa del pittore e frate Bonifacio (Bonifacije) Tacol,
membro della comunità dei paolini di Cirquenizza (Crikvenica)
verso il 1727. Non vi sono dati biografici su questo pittore, e il
suo nome non è presente nell’elenco dei frati e dei frati laici
nella trascrizione di Kamilo Doèkal (1953a) del Cathalogus -
V. Provinciae Istrae Domicilia fratrum ordinis S.P.P.E. in Istria.
Probabilmente le origini e la formazione di Bonifacio Tacol
vanno collegate alle botteghe delle province austriache e dei
territori limitrofi. In ogni caso l’opera di Goregna con la sua
iscrizione rimane per ora l’unica testimonianza della sua atti-
vità in queste zone.
Con il sottolineare che egli inventò e dipinse, l’artista ha forse
inteso fare riferimento al fatto di avere inserito nella tradizio-
nale rappresentazione della Madonna del Rosario al posto del-
le consuete figure della Vergine con il Bambino che porgono le
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corone, una copia della miracolosa Madonna di Czestochowa,
icona oggetto di grande venerazione che si trova nel convento
dei Paolini di Jasna Gòra in Polonia.
Bonifacio Tacol conferisce a questa singolare mescolanza ico-
nografica del culto paolino e della devozione del Rosario un’in-
teressante soluzione formale. La raffigurazione della copia del-
l’icona miracolosa è collocata in una nicchia semicircolare. Al
suo cospetto sono genuflessi i santi Domenico e Caterina da
Siena adoranti e disposti in modo simmetrico su un basamento
lapideo. L’icona è una copia esatta, ed è presentata quale im-
magine di venerazione sotto un baldacchino, i cui lembi sono
retti da putti in volo. È inserita in una ricca cornice dorata con
motivi barocchi di foglie, nastri, volute e conchiglie. Ai lati
della nicchia lapidea si susseguono i riquadri dalle cornici sem-
plici con i Misteri del Rosario.
Il dipinto si basa su modelli compositivi italiani di fine XVI o
del XVII secolo, conosciuti dall’artista attraverso stampe. Gli
effetti chiaroscurali sono marcati, specialmente nella resa delle
figure. Il colorito è semplificato e povero di valori tonali. I for-
ti contrasti tra i colori primari e le numerose porzioni dorate
conferiscono al dipinto il carattere decorativo confacente ad
un’opera di destinazione devozionale richiesta in ambito po-
polare.
Nelle scene dei Misteri del Rosario le fisionomie deformi, qua-
si caricaturali, dei carnefici e la coinvolgente sofferenza di Cri-
sto rimandano alla predilezione della pittura nordica per una
forte carica espressiva. Nella tipologia delle figure è evidente
l’uso di un unico modello per l’esecuzione sia dei volti che
delle mani. I tocchi di rosso mettono in risalto le sommità delle
lunghe dita, dei nasi, dei menti e dei visi appuntiti. Le fisionomie
sono sempre espressive e i contorni neri ne sottolineano i det-
tagli. Le mani gesticolano vivacemente, conferendo ai perso-
naggi una maggiore comunicativa.
Bonifacio Tacol esegue gli sfondi celesti con modalità molto
personali. La sagoma della luna o del sole e le ghirlande
schematiche delle nuvole dai contorni chiari e dai colori
infuocati, elementi che ancora una volta rimandano a modelli
manieristi di area tedesca. L’organizzazione dello spazio nelle
scene dei Misteri del Rosario zeppe di figure, nonostante i com-
plessi rapporti spaziali e gli scorci, è interpretata più spesso in
modo maldestro. Traspare comunque anche in tale caso
un’ascendenza manieristica. Le scene che raffigurano il Ritro-
vamento di Gesù nel Tempio, la Salita di Cristo al Calvario, la
Risurrezione e l’Ascensione di Cristo hanno il terreno forte-
mente in pendenza, per cui le figure sembrano scivolare rima-
nendo ritagliate lungo i bordi inferiori. Altre volte per i perso-
naggi sembra che si preferiscano le dislocazioni ai margini della
composizione.
La pala senza dubbio faceva parte degli arredi di una delle chie-
se paoline presenti in Istria, molto probabilmente della chiesa
monastica di Santa Maria del Lago (o Madonna del Lago,
Kloštar), che è la più vicina a Goregna. Della chiesa e del mo-
nastero di Santa Maria del Lago si è conservato poco, e il desti-
no del suo patrimonio artistico dopo la soppressione dell’ordi-
ne è annotato nei Regesta Gubernijski arhiv 1784-1784 Sv. Peter
v Gvozdu, compilato da Ivan Filipoviæ e Ðurðica Cvitanoviæ.  I
beni vennero venduti all’asta, una parte venne portata nella
chiesa cattedrale di Pèdena e nella chiesa di San Nicola di Pisino,
mentre una parte venne donata alle chiese del circondario. Nel-
l’elenco delle opere di proprietà della chiesa di Santa Maria
del Lago redatto nel 1784 in occasione dell’asta, viene citato
anche l’altare della Madonna del Rosario “ancora in buone
condizioni”. In base a un documento del 19 ottobre 1784 il
barone Argento comprò tutti i beni che “potevano essergli ven-
duti per un valore di 200 fiorini a condizione che si usassero
per un’altra chiesa” (Regesta s. d., pp. 14-15). Pertanto è lecito

supporre che questo dipinto di Goregna sia la pala che si trova-
va sull’altare della Madonna del Rosario nella chiesa di Santa
Maria del Lago.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 40-44; Braliæ 2005, pp. 62-68. VB

168. Gradigne, chiesa di Ognisanti

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo
Santissima Trinità e tutti i santi
olio su tela, 110 x 63 cm
collocazione: altare maggiore

Le figure dalle espressioni di connotazione pietistica e dai mo-
vimenti marcati sono poste sui morbidi volumi delle nuvole.
Dipinte con pennellate ferme e pastose, e talora con immedia-
tezza bozzettistica, la loro impostazione risulta assai semplice.
La Madonna e san Lorenzo si evidenziano in primo piano per
dimensioni, e seguono la disposizione propriamente barocca a
zigzag. Nella parte superiore del dipinto sono rappresentati in
perfetta corrispondenza e simmetria Cristo e Dio Padre, assisi
accanto al globo terrestre. Al di sopra si libra la colomba, sim-
bolo dello Spirito Santo. Alle spalle della Vergine e di san Lo-
renzo sono assiepate in profondità spaziale numerose figure di
santi. I panneggi degli abiti sono resi mediante contrasti di satu-
ri toni complementari del rosso e del verde, del blu e del giallo
ambrato. Si aprono in pieghe arrotondate e morbide sulla cui
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sommità si distinguono riflessi di luce, come per esempio sul
drappo rosso del Cristo, dove le fluide pennellate bianche sug-
geriscono colpi di luce molto intensa.
I modellati dei volti ovali dei santi dai grandi occhi, gli sguardi
rivolti verso l’alto e le piccole bocche a forma di cuore, sono
realizzati impiegando un unico modello e rivelano l’influsso
della pittura delle aree austriache periferiche.
L’eccessivo pietismo delle espressioni e il trattamento del co-
lore e della luce sono caratteristiche che si riferiscono alla pit-
tura rococò, ma il rapporto tra le figure e lo spazio, la simme-
tria dell’impianto compositivo e la stilizzazione dei dettagli
assegnano la pala agli ultimi decenni del XVIII secolo, quando
questo stile è in declino per il sopraggiungere di istanze del
classicismo accademizzante. Le stilizzazioni delle fisionomie,
unitamente al modulo elegantemente allungato delle figure, fan-
no accostare la pala alla Crocifissione di Cosliacco (cat. 84).

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 218-219. VB

169. Grisignana, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto

Francesco Travi (attivo a Buie e Grisignana negli anni ottanta del XVIII

secolo)

San Biagio in trono e santi
olio su tela, 247 x 102 cm
iscrizione: Fran(cis)cus /Travi /Venetus /Pictor /A. 1786
collocazione: primo altare laterale destro

La pala si trova nella cornice centrale dell’altare tardobarocco
caratterizzato dalla contenute decorazioni a stucco, che venne
realizzato al tempo della costruzione della nuova chiesa par-
rocchiale dei Santi Vito e Modesto ad opera del vescovo di
Cittanova Giandomenico Stratico (1776-1784). In tali termini
egli scriveva nella sua relazione del 1784 alla Santa Sede: “La
chiesa parrocchiale viene eretta grazie al lascito Ratissa e alle
donazioni dei cittadini, ma i lavori durarono a lungo a causa
della mancanza di sufficienti mezzi economici” (Grah 1986, p.
139). L’allestimento interno della chiesa si concluse solo du-
rante l’episcopato di Antonio Lucovich (1784-1794), come
scrisse lo stesso vescovo nella sua relazione del 1789 (Grah
1986, p. 144). In quel periodo Francesco Travi realizzò, oltre a
questa, altre due pale per gli altari della parrocchiale (catt. 170,
172), le quali attualmente non si trovano più nella loro colloca-
zione originaria.
San Biagio, al quale è peraltro intitolato l’altare, è assiso su
una cattedra posta su di un alto basamento nella parte superio-
re del dipinto. Due putti in volo reggono gli attributi del suo
martirio, quali la palma e il pettine di ferro per la cardatura
della lana. Egli benedice i santi collocati attorno al basamento
ai lati del dipinto, che presenta un formato estremamente al-
lungato. Questi, come se fossero posti su gradoni uno dietro
l’altro, sono Francesco che ha evidenti le stimmate e Valentino
che reca la croce, Sebastiano legato a un albero e trafitto dalle
frecce e Rocco con la ferita sulla gamba e il bastone da pelle-
grino. Una madre porge a san Valentino il proprio figlioletto
colpito da epilessia, mentre ai piedi di san Rocco è dipinto il
cane con un pane ferrarese in bocca.
Nelle pale d’altare di Francesco Travi della parrocchiale di
Grisignana si riscontrano ancora una volta tutte le caratteristi-
che della pittura di questo artista già rilevate nei dipinti di Buie
(catt. 24, 26-31, 36). Si tratta del carattere decorativo del colo-
rito e del classicismo delle forme, ma anche dei maldestri scor-
ci delle figure, delle incongruenze prospettiche e, infine, delle
incoerenze fra le varie parti della composizione.
L’aspirazione alla chiarezza e alla descrizione dettagliata delle
figure dei santi risulta particolarmente marcata in questa pala

firmata di Francesco Travi. Mettendo i santi uno sopra l’altro e,
quindi, non rispettando i rapporti prospettici riguardo alla di-
mensione e alla distanza, egli può concentrarsi sulla descrizio-
ne minuziosa della loro mimica, delle posture, delle espressio-
ni, degli abiti e dei molti attributi che li identificano con preci-
sione. Persino il simpatico cagnolino con il muso dalle fattezze
umane che tiene in bocca un pane ritorto dipinto con estremo
realismo, conferma la cura per il dettaglio.
Nel 2003 i restauratori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria
hanno effettuato un intervento di tipo conservativo e di fissag-
gio della pellicola pittorica.

Bibliografia: Walcher, in Alisi 1997, p. 92, fig. 96; Braliæ 2000, pp. 200-201. VB
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170. Grisignana, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto

Francesco Travi (attivo a Buie e Grisignana negli anni ottanta del XVIII

secolo)

Santissima Trinità e il Cristo crocifisso (Trono di Grazia)
olio su tela, 267 x 102 cm
iscrizione: sul nastro retto dai due angeli IN (NOMINE) IESU
OMNE GENU(S) FLECTATUR COELESTIU(M)
TERRESTRIU(M) ET INFERNORUM
collocazione: parete sinistra della chiesa

La pala in origine era collocata sull’altare laterale intitolato
alla Santissima Trinità, posto di fronte a quello di San Biagio
(cat. 169). Sebbene non sia firmata, anche quest’opera può es-
sere ascritta al catalogo di Francesco Travi in base a una serie
di caratteristiche tipologiche delle figure e per evidenti solu-
zioni formali.
Sull’asse centrale è collocata la croce con il Cristo colto a occhi
aperti. Fanno da sfondo le nuvole che incorniciano una zona di
luce abbacinante. Ai piedi della croce sono inginocchiati due
angeli che reggono un nastro con l’iscrizione latina. Sopra la
croce su una nuvola è posto obliquamente Dio Padre con i lem-
bi del mantello svolazzanti. La colomba dello Spirito Santo,
collocata secondo tradizione tra le figure di Cristo e del Padre, è
ulteriormente evidenziata da un nimbo luminoso. Lungo la
centina superiore sono dipinti numerosi cherubini. La simme-
tria dell’impianto viene sottolineata dalle nuvole stilizzate che
sono disposte in modo da definire dietro al Cristo crocifisso una
porzione rischiarata di cielo a forma di rombo.
L’impaginato di tipo tradizionale e la disposizione delle figure
derivano da rappresentazioni rinascimentali del Trono di Gra-
zia. I legami più stretti si possono stabilire con la più celebre
delle interpretazioni barocche di tale soggetto: la Santissima Tri-
nità di Guido Reni conservata nella chiesa della Santissima Tri-
nità dei Pellegrini di Roma, risalente al 1625-1626 (Spear 1997,
pp. 197-198). Travi, tuttavia, si discosta dall’invenzione di Reni
per numerosi dettagli. Pertanto, la pala romana va vista solo
come una fonte per il dipinto di Grisignana che è stato realizza-
to prendendo a modello una delle stampe diffuse in quell’epo-
ca. La differenza più interessante rispetto all’opera reniana, ol-
tre alla collocazione e postura di Dio Padre, riguarda la raffigu-
razione del Cristo crocifisso. Nella pala di Roma, Reni non raf-
figura il Cristo vivo, ossia il tipo che viene a diffondersi proprio
grazie alle sue opere con il tema della Crocifissione (Spear 1997,
pp. 183-189, 194-199). Quello di Travi è invece un Cristo vivo
che si rivolge al Padre, come quello della Crocifissione detta
dei Cappuccini di Reni della Pinacoteca Nazionale di Bologna,
che è assai frequente nelle raffigurazioni settecentesche di que-
sto tipo di soggetto (Negri Arnoldi 1974, pp. 57-79).
Il corpo muscoloso di Cristo modellato mediante passaggi tonali,
dalle proporzioni armoniose e dai marcati effetti chiaroscurali,
è una delle più efficaci rappresentazioni di figura umana di Fran-
cesco Travi che si riscontra nei dipinti conservati nel Buiese.
Il dipinto è stato rinvenuto nella cantoria della chiesa in condi-
zioni di conservazione precarie. Nel 1998 è stato restaurato pres-
so l’Istituto croato di restauro di Zagabria da Vesna Sobota.

Bibliografia: Braliæ 2000, p. 200. VB

171. Grisignana, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto

Gaspare Vecchia (o della Vecchia, Venezia 1653-1735)

San Pietro d’Alcantara
olio su tela, 109,5 x 87,2 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Il santo a mezza figura e con il saio dell’ordine francescano
emerge dallo sfondo uniforme e scuro. L’alone di luce che co-

stituisce l’aureola accentua la plasticità del suo volto che si ap-
poggia alla ruvida superficie della croce retta con la mano sini-
stra. La croce è fatta di tronchi di legno grezzo ed è l’attributo
consueto di san Pietro d’Alcantara, fondatore dell’Ordine dei
Frati Minori di Spagna detti anche Francescani Alcantarini o
Scalzi. Il santo, canonizzato nel 1669, era famoso per il rigoro-
so e intransigente ascetismo, come testimonia il racconto di santa
Teresa d’Avila (Blasucci 1968, X, coll. 652-662).
Toni scuri, bruno-grigi, definiscono le pieghe poco marcate e
morbide, delineando appena i contorni delle maniche e delle
spalle. Il volto senile e rugoso con le guance incavate è rischia-
rato da una luce debole e calda con cui l’artista evoca l’espres-
sione patetica che è propria dell’estasi mistica del santo.
Nella fisionomia e specialmente nel gesto della mano destra che
il santo protende verso l’osservatore, si possono rilevare quelle
caratteristiche tipologiche che consentono di riferire l’opera al
pittore veneziano Gaspare Vecchia. All’inizio del XVIII secolo
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egli realizzò per la chiesa della Beata Vergine della Misericor-
dia di Buie il suo più importante ciclo di dipinti con le Scene
della vita di Cristo (catt. 40-47). In tutte le opere di tale artista si
riscontra la medesima modellazione delle mani caratterizzate
dalle sottili dita divaricate e appuntite, rese con uno scorcio pro-
spettico audace, ma anche un poco maldestro. La patetica fisio-
nomia del santo è molto prossima al volto di san Pietro apostolo
del dipinto buiese raffigurante la Lavanda dei piedi (cat. 43).
Anche gli effetti chiaroscurali attorno alla bocca e agli occhi
che mettono in rilievo le rughe sulla fronte consentono di colle-
gare il santo alle numerose fisionomie senili tipiche di Gaspare
Vecchia. La differenza più significativa che distingue questo

dipinto dalle più note opere di Buie e da quelle recentemente
pubblicate di Parenzo (catt. 234, 235) è rappresentata dal colori-
to cupo e dallo sfondo scuro, prossimo al registro pittorico dei
tenebrosi veneziani della seconda metà del XVII secolo. Vero-
similmente questa deviazione dal carattere decorativo della pit-
tura neoveronesiana, imperante a Venezia nel passaggio dal XVII
al XVIII secolo, non è dovuta ad una distanza cronologica dalle
opere buiesi e parentine, bensì all’esigenza di creare un’atmo-
sfera mistica conforme all’iconografia del santo raffigurato.
Il dipinto è stato restaurato nel 2000 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ e Majda Begiæ.

Bibliografia: opera inedita. VB
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172. Grisignana, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto

Francesco Travi (attivo a Buie e Grisignana negli anni ottanta del XVIII

secolo)

Madonna del Rosario e i santi Giuseppe, Domenico e Caterina
da Siena
olio su tela, 130 x 95 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

La pala proviene dall’altare del Rosario della parrocchiale dei
Santi Vito e Modesto e attualmente fa parte della raccolta di
opere d’arte della chiesa. Sebbene le sue condizioni
conservative siano precarie e gli strati di vernice ossidata e
annerita rendano difficoltosa una completa lettura formale, la
tipologia delle figure rimanda a Francesco Travi, che verso il
1786 realizzò più di una pala per gli altari della nuova parroc-
chiale di Grisignana (catt. 169, 170).
L’impaginazione compositiva è tradizionale e conforme alle
numerose raffigurazioni istriane e venete della Madonna del
Rosario del XVII e del XVIII secolo. La disposizione dei
santi è quella consueta: Domenico e Caterina da Siena sono
genuflessi in posizione simmetrica al cospetto della Vergine
con il Bambino. Così pure le scene dei Misteri sono conte-
nute entro medaglioni collegati da serti di rose lungo i lati
del dipinto. Alla Madonna con il Bambino, conformemente
all’iconografia postridentina, nella porzione celeste è stato
aggiunto san Giuseppe. Anche la Madonna del Rosario di
Buie del 1783 (cat. 24) presenta la medesima soluzione
iconografica.
Le proporzioni, compreso il rimpicciolimento delle figure, la
propensione alla simmetria nell’impaginazione, il disegno at-
tento alla descrizione, sia del modellato dei santi che dei loro
attributi, le riconoscibili graziose fisionomie rimandano chia-
ramente al catalogo di Francesco Travi.
Nel 1996 i restauratori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria
hanno effettuato un intervento di conservazione e di fissaggio
degli strati di colore.

Bibliografia: opera inedita. VB

173. Grisignana, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto

Pittore ignoto, XVIII secolo
San Tommaso d’Aquino riceve la cintura
olio su tela, 77 x 63 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Il cingulum castitatis, la cintura di castità, è uno degli attributi
identificativi di san Tommaso d’Aquino e ricorda un episodio
narrato nella Legenda aurea, secondo cui una prostituta si in-
trodusse nella sua stanza per indurlo in tentazione, ma il santo
la cacciò con un tizzone ardente. In seguito lo visitarono due
angeli che gli portarono la cintura di castità e da allora egli non
avvertì mai più la tentazione della carne.
Nel dipinto di Grisignana è rappresentato il momento in cui gli
angeli impongono la cintura di castità al grande teologo
domenicano. Egli è identificabile sia per l’abito dell’ordine che
per il sole raggiante, che rimanda alla visione di sant’Obizio il
quale predisse alla madre di Tommaso che il figlio che portava
in grembo sarebbe divenuto un grande santo (Réau 1959, III/
III, pp. 1277-1280).
L’opera, sebbene di mano mediocre, presenta evidenti caratteri
stilistici riferibili senza dubbio alla pittura tardobarocca. Essi
riguardano la stesura cromatica morbida con lumeggiature
soffuse e la luce soprannaturale che struttura lo sfondo movi-
mentato dalle nuvole. Anche le graziose movenze del santo con
la braccia allargate e lo sguardo rivolto verso l’alto, la gestualità

degli angeli e la grazia stilizzata di tutte e tre le figure sono
elementi tipici di tale fase stilistica.
Il dipinto è stato restaurato nel 1990 e si può supporre che l’iscri-
zione F.i Mole (Fratelli Mole ?) si riferisca allo studio che ha
eseguito tale intervento.

Bibliografia: opera inedita. NKB
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174. Grisignana, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto

Pittore ignoto, prima metà XVIII secolo (?)
L’incontro alla Porta Aurea
olio su tela, 85 x 110 cm ca
collocazione: raccolta della parrocchia

L’incontro alla Porta Aurea è uno degli episodi della storia di
Gioacchino e Anna, i genitori della Vergine Maria, narrata nella
Legenda aurea. Dopo essere stato cacciato dal Tempio di
Gerusalemme, Gioacchino si reca nel deserto dove un angelo
gli annuncia che sua moglie Anna avrebbe concepito una figlia
la quale sarebbe stata la madre del Messia. Gioacchino allora
ritorna a Gerusalemme e alla Porta Aurea incontra la moglie
che pure aveva ricevuto la visita di un angelo. Nel momento
dell’incontro fra gli anziani coniugi Anna diviene gravida, os-
sia avviene l’Immacolata Concezione di Maria Vergine, il con-
cepimento senza concupiscenza. Il soggetto può essere usato in
alternativa a quello dell’Immacolata Concezione ed è concepi-
to in modo molto simile a quello della Visitazione di Maria Ver-
gine. Infatti, talvolta Anna viene raffigurata inginocchiata da-
vanti a Gioacchino, come Elisabetta davanti alla Madonna (Réau,
1957, II/II, pp. 159-160; Fuèiæ, in Leksikon 1979, p. 300).
Nel dipinto di Grisignana, Gioacchino e Anna si stringono le
mani e le loro massicce figure dominano in primo piano. Sullo
sfondo si vedono la città di Gerusalemme in riva al mare e il
cielo percorso da nubi scure. Il colorito è chiaro e freddo e vi
prevalgono i diversi toni del blu, del rosso e del bruno degli
abiti dei due coniugi. Le linee di contorno marcate, una tenden-
za alla stilizzazione decorativa, specie nei panneggi, la carica
espressiva dei lineamenti duri dei due santi, la levigatezza di
conduzione con passaggi dolci dalle porzioni in ombra alle par-
ti illuminate delle superfici, rimandano a un mediocre maestro
della prima metà del XVIII secolo. Sebbene si ravvisino sugge-
stioni di correnti più aggiornate della pittura veneziana del vol-
gere del secolo, lo stile dell’autore di questo dipinto è tuttavia
più tradizionale. Presenta infatti una forte tensione chiaroscurale e
le fisionomie sono estremamente naturalistiche, traendo ispirazio-
ne dai modi propri della corrente dei tenebrosi più avanzati.

Bibliografia: opera inedita. NKB

175. Grisignana, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto

Pittore ignoto, ultimo quarto XVIII secolo
Salita al Calvario
olio su tela, 78 x 106 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Al centro dell’impianto compositivo è posto Cristo caduto sotto la
croce e circondato dai soldati romani, mentre in lontananza si vede
la figura della Madonna evidenziata dal blu acceso del mantello.
Sotto gli strati di vernice ossidata si percepisce il colorito origina-
le in cui predominano il grigio-blu di alcuni panneggi e il rossastro-
bruno degli incarnati. In tale rappresentazione si impone un carat-
tere rustico che si ravvisa nella carica espressiva delle figure dalle
fisionomie rozze e nelle linee di contorno segnate nettamente. Sono
elementi che mettono in relazione l’opera con due dipinti raffigu-
ranti motivi simili conservati presso il Museo Civico di Rovigno
(catt. 474-475). Sebbene dalla metà del XVIII secolo la Via crucis
diventi una componente abbastanza consueta degli arredi sacri, è
verosimile che sia questa che le due opere di Rovigno non faces-
sero parte di un ciclo raffigurante la Via dolorosa. Lo conferma
anzitutto l’impaginazione compositiva sviluppata in orizzontale
di tutti e tre i dipinti e, nel caso de Il bacio di Giuda (cat. 474),
la rappresentazione di un motivo estraneo all’iconografia codi-
ficata della Via crucis (cfr. catt. 142-155, 474-475).

Bibliografia: opera inedita. NKB

176. Grisignana, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto

Bottega veneta, XVIII secolo
San Nicola da Bari (paliotto)
olio / foglie di argento su cuoio, 78,5 x 130 cm
iscrizione: Ristaurato 1897. G. Ruglianovich
collocazione: raccolta della parrocchia, già su un altare della
chiesa

Un fitto intreccio di volute, foglie e fiori stilizzati, combinato
con un motivo tardobarocco a inferriata, incornicia il meda-
glione centrale con la figura stante di san Nicola posto in un
ampio paesaggio.
Secondo l’iscrizione, alla fine del XIX secolo il paliotto in cuoio
venne restaurato e quindi trasferito nella raccolta della parroc-
chia. In quell’occasione fu applicato su una tela di lino e incor-
niciato. Il medaglione centrale venne, invece, completamente
ridipinto e così anche gran parte dei motivi ornamentali.
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La decorazione originale del cuoio argentato e con sovrapposi-
zione di velature, applicazioni di punzonature e impressioni a
caldo è visibile solo in alcuni punti. Le ridipinture e la patina
polverosa rendono illeggibili il colorito e la stesura originali,
rilevabili pertanto solo a grandi linee.

Bibliografia: opera inedita. VB

177. Grisignana, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto

Bottega veneta, XVIII secolo
Madonna con il Bambino e i santi Vito e Modesto (parte cen-
trale di paliotto)
olio / foglie di argento su cuoio, 46 x 34 cm
iscrizione: Ristaurato 1897. G. Ruglianovich
collocazione: raccolta della parrocchia, già sull’altare maggio-
re della chiesa

Del paliotto in cuoio che stava sull’altare maggiore della
chiesa parrocchiale di Grisignana e restaurato alla fine del
XIX secolo da G. Ruglianovich, si è conservata solo la parte
centrale.
La scena con la Madonna che presenta il Bambino e i santi
patroni della città ripropone lo schema compositivo conven-
zionale delle pale d’altare.
Lo spazio di fondo è riempito con semplici decorazioni floreali
e circolari punzonate e impresse a caldo sul cuoio. Tutta la sce-
na è incorniciata da un motivo ornamentale dipinto a volute
fitomorfe e fiori.
Durante il restauro ottocentesco questa porzione conservata del
paliotto venne applicata su una tela di lino e in parte ridipinta.
Le stuccature in gesso lungo i bordi presentano screpolature e
cadute, mentre il cuoio alquanto danneggiato non aderisce più
alla tela di supporto.

Bibliografia: opera inedita. VB

178. Iessenoviza, chiesa di San Quirino

Pittore ignoto, XVIII secolo
Madonna con il Bambino in cielo e i santi Quirino e Giovanni
Battista
olio su tela, 132 x 114 cm
collocazione: altare maggiore

La pala è inserita in una cornice architettonica lignea intagliata
e policroma. Lo strato di vernice ossidata, le cadute di colore,
le lesioni e, in generale, le pessime condizioni di conservazio-
ne del dipinto rendono poco leggibile la scena raffigurata. Si
percepisce che l’impianto compositivo è di tipo tradizionale a
sviluppo piramidale.
San Quirino con i paramenti vescovili e san Giovanni Battista
sono posti nella parte inferiore, mentre la Madonna con il Bam-
bino è seduta al di sopra su di una nuvola. Un angelo in volo
regge dal di sotto tale nuvola su cui è assisa la Vergine. Alcune
testoline di angeli sono disposte in modo asimmetrico sullo
sfondo del cielo. Tra i due santi si intravede in lontananza un
paesaggio collinare.
Si tratta di un lavoro riferibile alla cosiddetta arte di destina-
zione devozionale popolare, con le figure sgraziate e improba-
bili nell’impostazione. La rozza ridipintura ricalca a mala pena
i tratti principali delle forme originarie.

Bibliografia: opera inedita. VB
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179. Lavarigo, chiesa parrocchiale di San Fiore

Antonio Moreschi (documentato dal 1594 - Albona 1633)

Trono di Grazia e i santi Fiore e Francesco d’Assisi
olio su tela, 172 x 108 cm
collocazione: altare maggiore

La pala è collocata entro l’altare ligneo policromo dalle forme
semplici e contenute che, affiancato dalle relative porte
deambulatorie, delimita la parete di fondo del presbiterio qua-
drangolare della chiesa ad aula unica. Il motivo centrale del Trono
di Grazia è circondato da una moltitudine di angeli, mentre nel-
la parte inferiore sono raffigurati a sinistra san Fiore e a destra
san Francesco d’Assisi genuflesso e con le mani giunte.
Lo stile del dipinto rinvia ad Antonio Moreschi. In particolare il
riuscito volto di tre quarti di san Francesco d’Assisi risulta iden-
tico a quello dello stesso santo della pala della Madonna con il
Bambino e i santi Girolamo e Francesco d’Assisi conservata a
Dignano (cat. 102). Moreschi ha rappresentato più di una volta
la Santissima Trinità, ma sempre come parte della raffigurazio-
ne dell’Incoronazione della Vergine (catt. 13, 18). Nella pala di
Lavarigo è raffigurato il Cristo morto in croce come centro del-
la composizione. La colomba simbolo dello Spirito Santo è po-
sta sopra la spalla sinistra di Dio Padre. In basso a sinistra il
santo vescovo è identificabile con san Fiore, in quanto titolare
della chiesa parrocchiale. Si tratta del vescovo e confessore, le
cui reliquie sono conservate nella cattedrale di Pola e il cui cul-
to era diffuso in Istria probabilmente già dal XII secolo. Secon-
do una delle leggende, tale santo potrebbe essere san Floriano
vescovo di Opitergium (Oderzo) vissuto all’inizio del VII seco-
lo, che abbandonò la cattedra episcopale per andare a predicare
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in terre pagane e di ritorno dalla Terra Santa si fermò presso
Fasana. Pertanto, sembra che non fosse vescovo di Pola eppure,
stranamente, il suo culto è abbastanza diffuso in Istria, in parti-
colare ad Albona, Cranzi, Pomer e Lavarigo (Ne¾iæ, in Leksikon
1979, pp. 167-169). Moreschi lo raffigura come un vescovo an-
ziano con la mitra episcopale, avvolto in un piviale chiuso da
un fermaglio decorato, nelle mani, che indossano preziosi guanti
in pelle, tiene un libro.
Di tutte le opere note di Moreschi questa di Lavarigo è una del-
le migliori e meglio conservate. Pertanto, vi si possono rilevare
con significativa sicurezza le caratteristiche peculiari della
conduzione pittorica, del colorito, della resa delle superfici e
dei volumi che contraddistinguono il maestro albonese. La pit-
tura di Moreschi può essere collegata alle correnti tintorettiane
della fine del XVI e dell’inizio del XVII secolo, più precisa-
mente egli risulta essere un seguace di Domenico Tintoretto.
In questo, ma anche in altri dipinti, dove il contenuto
iconografico lo permette e lo richiede, lo spazio è definito esclu-
sivamente dalle figure che lo riempiono completamente. Per
questo la resa della profondità viene realizzata solo con la va-
riazione delle dimensioni delle figure, e l’intera rappresentazio-
ne appare abbastanza piatta. Il corpo di Cristo evidenzia la scar-
sa conoscenza da parte di Moreschi dell’anatomia umana, tutta-
via la postura è correttamente studiata. In questa pala sono pre-
senti due rese fisionomiche molto pregevoli nell’ambito di tut-
to il catalogo noto del pittore albonese, si tratta dei volti di san
Francesco d’Assisi e di san Fiore. Gli angeli, in particolare quelli
posti a sinistra e a destra di Dio Padre, derivano dai modi di
Domenico Tintoretto e sono tipici di Moreschi. La loro costitu-
zione è robusta, le teste sono tonde e con capelli ricci, i linea-
menti dei volti appaiono marcati, ma allo stesso tempo armo-
niosi.
L’opera non ha subito pesanti ridipinture, sono tuttavia presenti
cadute di colore, la tela appare lesionata con numerose perfora-
zioni.

Bibliografia: Kudiš 1992a, pp. 247-252; Kudiš Buriæ 1998, pp. 137-141. NKB

180. Lesischine, chiesa di Santo Stefano

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo
Madonna del Carmelo e i santi Sebastiano e Rocco
olio su tela, 96 x 67 cm
collocazione: altare laterale sinistro

La pala è inserita in una cornice architettonica lignea policroma
e dorata. Lo stato di conservazione è precario, sono ampie le
cadute di colore, specie lungo il margine inferiore. L’impianto
compositivo è tradizionale e semplice, secondo moduli con-
sueti della pittura veneziana, ma diffusi anche nelle aree au-
striache periferiche. La Madonna con il Bambino è posta su
una nuvola e un angelo alla sua sinistra regge lo scapolare. I
due santi protettori dalle pestilenze con lo sguardo rivolto ver-
so la Vergine sono collocati nella porzione terrestre. A sinistra
san Sebastiano è legato a un tronco d’albero ed è trafitto dalle
frecce. San Rocco a destra, accompagnato dal cane che tiene il
pane, è raffigurato con i suoi attributi consueti, il bastone da
pellegrino, il berretto e la zucca contenente l’acqua.
Si tratta di un dipinto appartenente a quel genere di modeste
opere periferiche, realizzate in ambito rurale nell’area in cui si
intrecciano gli influssi della pittura italiana e di quella austria-
ca. Il forte carattere descrittivo, e la volontà di rappresentare in
modo realistico il paesaggio e i santi con i loro attributi, asse-
gnano l’opera agli ultimi decenni del XVIII secolo. L’autore
ha prestato una particolare attenzione, alternando piani di di-
versa illuminazione, alla resa del paesaggio posto in profondi-
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tà e alla vivida e convincente raffigurazione del cane maculato
che accompagna san Rocco.

Bibliografia: Braliæ 2000, p. 221. VB

181. Lindàro, chiesa di San Sebastiano

Pittore ignoto, 170[4]
Madonna con il Bambino in gloria e i santi Sebastiano e Rocco
olio su tela, 147 x 126 cm
collocazione: altare maggiore

Il dossale ligneo policromo, caratterizzato da colonne tortili e
da larghe volute, che è posto sulla mensa dell’altare maggiore
reca sulla predella un’iscrizione che ne permette la datazione:
Questa opera Di Scoltura/ & Indoratura Fece Fare Ro. Pre:/
Zuane Basich [...] Questo/ Loco [...] Per: Sua DiuoCione Soto/
Il Gourno del [...] Vincenzo Sestan/ Arciprete Anno 170[4] (cfr.
Kudiš Buriæ 1998, p. 401). Il testo cita anche i committenti. Si
tratta del sacerdote Zuane Basich (Ivan Bašiæ), che fa eseguire
l’altare al tempo dell’arciprete e parroco Vincenzo Sestan
(Vinko Šestan). Il parroco di Lindàro, Vincenzo Sestan, viene
menzionato come donatore anche nell’iscrizione del dipinto
raffigurante San Bonaventura eseguito nel 1705 da Cristoforo
Tasca nell’ambito del ciclo destinato al refettorio del convento
francescano di Tersatto (Cvekan 1985, p. 98).
Nella pala in oggetto i due santi protettori dalle pestilenze sono
rappresentati in modo convenzionale e sono posti ai lati della
Madonna che appare sulle nubi recando il Bambino colto in
movimenti vivaci. Nel dipinto è inserito anche il soggetto tra-
dizionale dell’Incoronazione della Vergine con i due angioletti
posti simmetricamente che reggono la corona.
Sebbene Antonino Santangelo (1935, p. 168), considerando le
figure della Madonna e del Bambino, dati il dipinto alla fine

del XVI o all’inizio del XVII secolo, è assai più probabile che
esso sia stato commissionato contemporaneamente all’altare.
Si tratta dell’opera di un pittore di esperienza periferica, che si
è basato su dipinti più antichi e che nell’impostare le soluzioni
compositive e le posture ha utilizzato come modelli numerose
stampe popolari.
La ridipintura ha alterato il carattere stilistico, per cui non è
consentita un’analisi formale più precisa e quindi si rende più
difficile il riconoscimento del pur modesto autore.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 168; Kudiš Buriæ 1998, p. 401; Braliæ 2000,
pp. 50-51. VB

182. Madonna del Carso, chiesa parrocchiale della Beata Ver-
gine della Misericordia

Pittore italiano, inizi XVIII secolo
Le sante Lucia e Apollonia
olio su tela, 152 x 93 cm
collocazione: altare laterale sinistro

Il dipinto raffigura le due sante dalle espressioni patetiche e la
mimica enfatizzata nel momento della loro assunzione in cielo.
Sono infatti genuflesse sulle nuvole e recano gli attributi del
martirio. Un putto in volo porge loro le palme, mentre alle sue
spalle alcuni angioletti osservano la scena facendo capolino da
dietro il semicerchio formato dalle soffici nuvole della porzio-
ne centinata della pala. Rispetto alle dinamiche composizioni
barocche delle glorie celesti con molti angeli in movimento, la
semplicità e l’equilibrio di questa pala rivelano un carattere ac-
cademico, riferibile al classicismo tardobarocco. Ben riuscita è
l’orchestrazione cromatica: la materia vivida e succosa è esal-
tata dalla luce intensa che rischiara le figure e il brano di cielo
dello sfondo. La conduzione pittorica con cui l’artista costrui-
sce abilmente le forme di valore quasi scultoreo è pastosa, flui-
da e sintetica. I valori plastici delle figure vengono evidenziati,
in particolar modo, anche dai raffinati rossori, dalle
ombreggiature degli incarnati chiari e dai contorni più scuri
delineati con precisione.
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La tipologia delle figure è insolita per la pittura veneziana. Si
direbbe rinviare piuttosto al classicismo barocco bolognese del
Seicento. Gli ovali femminili regolari, con i turbanti e con le
espressioni marcatamente patetiche potenziate dagli sguardi ri-
volti verso l’alto, sono affini ai personaggi muliebri di Guido
Reni (Bologna 1575-1642). Più precisamente si tratta di una
tipologia ancora in parte classicheggiante di derivazione
reniana, ripresa dagli artisti bolognesi e dell’Italia centrale del-
le generazioni successive.
Il colorito molto chiaro e i caratteri accademizzanti fanno risali-
re il dipinto orientativamente all’inizio del XVIII secolo. La
tipologia e la stesura pittorica, come osservato, estranee alla
pittura veneziana e la vicinanza al classicismo barocco della
tradizione bolognese, fanno sì che quest’opera rappresenti un’ec-
cezione nell’ambito delle pale d’altare settecentesche presenti
in Istria. Il risultato stilistico sembrerebbe prossimo a quello
delle opere di Angelo de Coster (1680 - post 1735), artista di
origine fiamminga ma nato a Venezia, che all’inizio del XVIII
secolo si formò artisticamente a Roma sotto l’influenza del clas-
sicismo di Carlo Maratta (Craievich, in Istria 1999 [2001], pp.
203-205, cat. 379). Le sue uniche opere note sono quelle firma-
te e datate che si trovano nel presbiterio della chiesa di San
Giorgio di Pirano. Visto lo scarno catalogo di de Coster e la
mancanza di documenti riguardanti l’acquisizione di questo di-
pinto, la sua origine e la sua attribuzione sono problemi da la-
sciare aperti a ulteriori indagini e studi.
Il dossale ligneo policromo intagliato dell’altare, composto da
pezzi di diversa origine, potrebbe indicare che l’acquisizione
del dipinto sia posteriore, e risalga addirittura a dopo la rico-
struzione della chiesa nel 1930 (Zajec 1994, II, p. 208).

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 38-39. VB

183. Marcenigla, chiesa di San Pietro

Pittore ignoto, XVIII secolo
San Pietro (paliotto)
olio su cuoio, 90 x 145 cm
collocazione: altare maggiore

Il paliotto dell’altare maggiore della chiesa di San Pietro è inserito
in una cornice lignea intagliata e policroma. Questa presenta due
angeli, la cui esecuzione è alquanto sommaria. Sono posti su un
trono rialzato a fiancheggiare il campo centrale in cuoio dipinto.
Lo sfondo di questo è decorato a motivi floreali, una serie di nap-
pe corre in alto, mentre al centro è fissata con chiodi una porzione
di cuoio che termina superiormente a triangolo; essa contiene la
raffigurazione di san Pietro sotto edicola. Sebbene siano databili
al XVIII secolo, lo sfondo e la raffigurazione centrale si differen-
ziano in modo sostanziale nel colorito, nella conduzione pittorica
e nel trattamento delle decorazioni. Nella parte ornamentale pre-
valgono il verde pallido, l’arancione rosato e il bianco e il tratto si
fa qui sottile e stilizzato. Nella raffigurazione di san Pietro predo-
minano smorzati toni del bruno. L’edicola è decorata con motivi
ornamentali molto piccoli, resi con linee parallele e incrociate
al modo di un reticolo, talora come leggermente inciso.

Bibliografia: opera inedita. NKB

184. Marcenigla, chiesa di San Pietro

Pittore ignoto, XVII secolo
Dio Padre e santi
olio su tela, 176 x 183 cm
collocazione: parete sinistra della chiesa
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L’aspetto originale del dipinto si percepisce appena sotto lo strato
di vernice ossidata e della ridipintura parziale, perfino l’analisi
iconografica risulta difficoltosa. Nella centina è raffigurato un
minuscolo Dio Padre, mentre in primo piano a sinistra si trova
un santo stante che indossa abiti cardinalizi, compreso il tricorno
sul capo. Regge un libro e una croce pastorale a doppia traversa
(crux gemina). Il santo con i capelli e la barba castani, raffigura-
to al centro seduto su una nube, indossa un lungo abito scuro e
un mantello grigio foderato di rosa. Con la mano destra regge
un oggetto difficilmente identificabile che potrebbe essere un
frustino di cuoio, un bastone intagliato o addirittura una freccia.
Con la sinistra segue il testo di un libro appoggiato sul ginoc-
chio sinistro. Forse potrebbe trattarsi di un apostolo. Sul lato
opposto è raffigurato un santo vescovo con libro e pastorale.
L’ubicazione originaria del dipinto non è nota. La pala è inseri-
ta in una cornice lignea la cui policromia è frutto di ridipinture.
Oltre al motivo a tortiglione perimetrale, comprende anche un
ricco ornato vegetale esterno di modello tardobarocco.
Anche se la pala presenta qualche riflesso della pittura venezia-
na tardorinascimentale, in particolare della sua variante perife-
rica, come quella di Ventura o di Moreschi, si tratta in realtà di
un’opera piuttosto gergale, in cui solo la figura del santo cen-
trale si distingue per una maggiore abilità esecutiva. È molto
probabile che per la sua realizzazione l’autore si sia servito di
una stampa come modello.

Bibliografia: opera inedita. NKB

185. Momarano, chiesa di Santa Maria Maddalena

Pittore ignoto, metà XVIII secolo
Misteri del Rosario
olio su tavola, 247 x 21 cm
collocazione: primo altare laterale sinistro

I Misteri del Rosario sono dipinti su un supporto ligneo inserito
nell’altare in pietra del XVIII secolo in modo tale da incornicia-
re la nicchia centrale, sempre in pietra, dove si trova la scultura
lignea policroma rinascimentale della Madonna con il Bambi-
no ora vestita. Fra il fitto intreccio dei rami frondosi di rose e di
fiori sono posti i medaglioni con le scene dei Misteri del Rosa-
rio, dipinte con freschezza bozzettistica. Al posto delle consue-
te quindici scene, in questa cornice decorativa si trovano quat-
tordici medaglioni disposti in modo simmetrico, in quanto al
posto della quindicesima scena, quella dell’Incoronazione del-
la Vergine, vi è una testa di angelo in pietra scolpita che arric-
chisce la chiave di volta.
Sebbene l’autore sia un pittore di ambito periferico, le scene pre-
sentano, per le caratteristiche pittoriche e per i valori coloristici,
influenze del Rococò veneziano. Gli sfondi azzurri del cielo con
le nuvole rosate, la rada vegetazione in primo piano delineata in
modo sommario nei toni del grigio e del verde davanti a paesaggi
collinari bluastri, inoltre, le figure mosse eseguite di getto, mo-
strano somiglianze con numerosi esempi veneziani della metà del
secolo. Si confrontino, ad esempio, i Misteri del Rosario del di-
pinto di Gaspare Diziani di Piemonte d’Istria (cat. 310). Sono,
tuttavia, evidenti i limiti dell’autore di Momarano, in quanto le
figure sono poste nello spazio in modo goffo e le loro espressio-
ni sono stilizzate alla maniera popolare, senza una modellazione
sofisticata e una resa atmosferica. L’autore è concentrato sul-
l’illustrazione dell’avvenimento e il particolareggiato recitativo
dei protagonisti. Nelle scene della Disputa nel Tempio, della
Flagellazione di Cristo e della Discesa dello Spirito Santo sono
evidenti i maldestri scorci dei personaggi dalle fisionomie roz-
ze. Ciò è accentuato dalla completa assenza nello spazio zeppo
di figure dell’effetto di profondità che dovrebbe essere dato dallo
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sfondo chiaro che difficilmente traspare. Il colorito presenta una
vivacità e una sensibilità decorativa rococò.
È da notare come essa sia ottenuta mediante la ridotta gamma
dei colori primari. Sui panneggi rosati, rossi e blu delle figure i
riflessi della luce sono accentuati da brevi pennellate pastose di
bianco e di rosa sul tono di base. Imitando la produzione delle
botteghe veneziane della metà del XVIII secolo, questo ignoto
pittore di periferia ha realizzato nella chiesa parrocchiale di
Momarano un’opera fresca e di piacevolezza decorativa con
elementi espressivi rispondenti al gusto popolare.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 88-89. VB

186. Momarano, chiesa di Santa Maria Maddalena

Pittore ignoto, fine XVII - inizi XVIII secolo
Immacolata Concezione e quattro santi
olio su tela, 214 x 145 cm
collocazione: altare a sinistra dell’arco trionfale

Il dipinto centinato è collocato su un altare ligneo policromo
con timpano sovrastante e forme strutturali conchiuse. Esso può
essere datato al primo quarto del XVII secolo. La pala raffigura
l’Immacolata Concezione che appare a un gruppo di santi genu-
flessi, identificabili con Maria Maddalena, Osvaldo di Northum-
bria, Simone Zelota ed Elena. Tutti i santi sono accompagnati dai
loro attribuiti: il vaso di unguento e il corvo ai piedi dei primi due,
mentre gli altri rappresentati con le mani giunte in preghiera reg-
gono rispettivamente la sega e il legno della croce.
La figura di Maria Maddalena è desunta da una stampa di Aegi-
dius Sadeler con la rappresentazione della Deposizione dalla
croce (de Ramaix 1997, pp. 88, 89). Sant’Elena è invece tratta
da un’incisione di Johan Sadeler raffigurante la Sposa inginoc-
chiata mentre Cristo appare in cielo realizzata da un disegno di
Maarten de Vos (de Ramaix 2003a, pp. 93, 233; 2003b, pp. 117,
122, 142). Le figure sono quasi identiche, ma nel dipinto di Mo-
marano lo scettro presente nella stampa è sostituito dalla croce.
Nel libro delle visite del vescovo Alvise Marcello, alla data del
31 maggio 1659, si fa menzione dell’altare su cui è collocata la
pala: “Visitò l’Altare di S. Simone, consacrato, provisto delle
cose bisognevoli della Chiesa. Ordinò due Angeli dorati in loco
di quelli che s’attrovano sopra l’Altare vecchissimi, che la Pit-
tura, perchè sia conservata, sia fodrata dalla parte di dietro di
tavola” (Kudiš Buriæ-Labus, 2003, p. 274). L’attuale pala ha
forse sostituito un dipinto più antico, quello che il visitatore
trovò sull’altare. Le sue caratteristiche stilistiche indicano che
si tratta dell’opera di un mediocre maestro attivo molto proba-
bilmente alla fine del XVII o all’inizio del XVIII secolo.
Il dipinto versa in condizioni di conservazione precarie.

Bibliografia: Kudiš 1992a, p. 256; Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 274. NKB
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187. Momiano, chiesa parrocchiale di San Martino

Pittore veneto, da Carlo Dolci, prima metà XVIII secolo
Madonna Addolorata
iscrizione: STABAT MATER DOLOROSA
olio su tela, 62 x 52 cm
collocazione: parete sinistra della navata

La Madonna è dipinta a mezza figura su campo scuro, avvolta
in un mantello blu e trafitta dalla spada. Accanto a lei si trova-
no due angeli. Come rende esplicito la scritta del cartiglio, si
tratta del tipo iconografico della Mater Dolorosa che trae la
sua origine dal testo evangelico “E anche a te una spada trafig-
gerà l’anima” (Lc 2, 35).
La tela è una delle numerose varianti di un dipinto dello stesso
soggetto del maestro toscano Carlo Dolci (Firenze 1616-1682).
“Le ricerche più recenti indicano che Carlo Dolci è l’autore delle
rappresentazioni della Madonna Addolorata che si trovano una
a Londra (Trafalgar Galleries) risalente al 1655 circa, e una
Copenhagen (Statens Museum for Kunst) del 1681. Tutte le al-
tre redazioni (Cleveland, Museum of Art; Roma, Galleria
Corsini; Roma, Galleria Borghese) non possono essere ascritte
a Carlo Dolci, ma sono state realizzate dal suo modello” (Tomiæ
1997b, p. 115). Oltre alle opere citate, sono note numerose co-
pie presenti in collezioni ecclesiastiche o private in centri del-
l’Adriatico settentrionale e della Dalmazia. È quindi certo che
queste opere devozionali assai popolari siano state eseguite “in
serie”, usando come modello stampe (Dal Pozzolo, in Da
Padovanino 1997, pp. 375-376, cat. 407).
Il dipinto di Momiano è dal punto di vista pittorico una delle
migliori versioni conservate nei territori periferici, e probabil-
mente è stato realizzato in una bottega veneziana della prima
metà del XVIII secolo. Si distingue per il raffinato trattamento
del colore e particolarmente nell’esecuzione dei dettagli, come
l’impugnatura della spada, i riccioli e le ali degli angeli. La
conduzione pittorica sorvegliata ammorbidisce le forme acca-
demiche dalla forte plasticità.
Lo stato di conservazione dell’opera è buono dopo il recente
restauro effettuato a Trieste.

Bibliografia: opera inedita. VB

188. Moncalvo di Pisino, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e
Paolo

Pittore ignoto, ultimo quarto XVII secolo (?)
Madonna con il Bambino in cielo e i santi Giovanni Battista e
Giovanni evangelista
olio su tela, 133 x 90 cm
collocazione: altare laterale destro

La Madonna con il Bambino è assisa sulle nuvole e ai lati si
vedono due cherubini massicci e sgraziati. Nella parte inferio-
re sono raffigurati san Giovanni Battista e san Giovanni evan-
gelista con i rispettivi attributi identificativi.
La modellazione semplificata, le proporzioni scorrette e l’alto
grado di stilizzazione nella rappresentazione dei volti, delle ca-
pigliature e delle mani, indicano che si tratta di una traduzione
gergale di modelli tardorinascimentali, non priva di un certo
influsso della pittura dell’entroterra istriano, più esattamente
della Slovenia.
Le espressioni dei volti dei santi, per il maldestro tentativo del-
l’autore a stilizzare le forme, risultano quasi caricaturali. An-
che i volti della Madonna e del Bambino presentano risultati
simili, nonostante siano palesemente desunti da un modello più
antico. È interessante che la tipologia di san Giovanni evange-
lista ricordi quella dello stesso santo raffigurato sulle portelle

d’organo della chiesa di Santa Domenica di Visinada (cat. 507)
ed è pertanto lecito supporre che si riferiscano al medesimo
modello.
Il dipinto presenta una parziale ridipintura, che riguarda in par-
ticolare il paesaggio e la veduta della città sullo sfondo.

Bibliografia: opera inedita. NKB
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189. Montona, chiesa parrocchiale di Santo Stefano

Pittore ignoto, immediatamente post 1657
San Ludovico di Tolosa
olio su tela, 151,5 x 115,5 cm
iscrizione: sulla parte anteriore dell’altare accanto al santo si
legge Sanctus Ludovicus Ep(iscop)us/ Tolosanus/ Cuius Corpus
Marsilie requiescit eius Toe/ [...] agitur decima 9a die Mensis

Augusti, in/ qua, Anno d(omi)ni 1657 Montone cecidit Horr/
ibilis grando, qua propter Montonenses vo/ tum deo vouerunt
quot’ Annis Solemniter/ Celebrare eius  natalitia ad Laudem/ et
Honorem Sanitiss(i)ma. Trinitatis
collocazione: parete della navata sinistra

Il santo è raffigurato a tre quarti con le mani giunte in preghiera
e lo sguardo rivolto al cielo. È stante accanto verosimilmente ad
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un altare. Indossa il rocchetto bianco riccamente pieghettato e il
piviale bianco decorato e ricamato d’oro. Porta guanti di pelle
grigio chiari con applicazioni forse in argento. La mitra
episcopale è collocata sull’altare, al quale è appoggiato il pa-
storale. A sinistra il fondale è costituito da una parete scura da-
vanti alla quale è sospeso un abbondante tendaggio rosato che
fa da sfondo rischiarato alla testa del santo. Nella parte superio-
re del dipinto è rappresentato il cielo con scure nubi tempestose
attraverso le quali si fa strada la luce divina. A destra si apre un
paesaggio in cui domina la riconoscibile sagoma di Montona.
Sulla città cade dal cielo tempestoso, screziato da nuvole torbi-
de, la grandine resa in forma di rischiarati riccioli disposti su
diagonali. Il colorito del dipinto risulta nel complesso molto
armonioso e con sfumature raffinate. Vi predominano i toni del
bianco, del grigio e del giallo sulle vesti del santo e sul bordo
dell’altare. I toni dello sfondo come il grigio scuro delle nubi e gli
squarci azzurri del cielo costituiscono un contrappunto cromatico.
L’iscrizione sull’altare non lascia adito a dubbi: il 19 agosto
1657 Montona fu colpita da una terribile grandinata e gli abi-
tanti fecero voto a Dio che ogni anno avrebbero celebrato so-
lennemente la ricorrenza di san Ludovico da Tolosa in ringra-
ziamento e in onore della Santissima Trinità.
San Ludovico di Tolosa nacque nel 1274, primogenito di Carlo
II d’Angiò re di Napoli e pronipote di san Luigi IX re di Fran-
cia. Venne portato a Barcellona come ostaggio e allevato dai
francescani, nel cui ordine entrò nel 1296. Nonostante la sua
contrarietà venne nominato vescovo di Tolosa da papa Bonifacio
VIII. Dopo sei mesi dalla nomina morì di tubercolosi il 19 ago-
sto 1297 all’età di ventitre anni. Fu sepolto nel convento dei
francescani minori di Marsiglia. Canonizzato già nel 1317, il
suo culto si diffuse rapidamente nel sud della Francia e in Italia.
La promozione della devozione a san Ludovico in Italia meri-
dionale si deve soprattutto al fratello Roberto, in favore del quale
egli rinunciò al trono della città partenopea, ma anche a tutti gli
altri discendenti napoletani della famiglia angioina. Solitamente
san Ludovico di Tolosa viene raffigurato come giovane vescovo,
talvolta porta paramenti con gigli d’oro su campo azzurro in allu-
sione alla sua parentela con i reali di Francia; altre volte alcuni
angeli pongono la mitra vescovile sulla sua testa. La corona ap-
poggiata ai suoi piedi simboleggia la rinuncia al trono di Napoli
in favore del fratello Roberto (Réau 1958, III/II, pp. 820-822).
Il dipinto di Montona mostra analogie con la pittura padovana
influenzata da Luca Ferrari. La tipologia del santo deriva, almeno
in parte, dalle sue soluzioni più tipiche, e alla cerchia del maestro

reggino rimanda certo patetico naturalismo e il trattamento dei
volumi dai contorni chiaramente definiti e dinamici, ma con un
forte effetto luministico come si rileva in particolare nell’ultima
opera di Francesco Minorello del 1656: il telero della Storia di
Apollo e Campaspe di Palazzo Pisani Moretta di Venezia (Pirondini
1999, p. 91). Nel dipinto montonese si percepisce anche l’influsso
dei tenebrosi nella resa drammatica e fortemente chiaroscurale
dell’ambientazione atmosferica e nell’effetto plastico delle super-
fici pittoriche. L’opulenza del raffinato colorito sembra pertanto
derivare in eguale misura dalle opere di Ferrari e dal naturalismo
della pittura veneziana della cerchia di Antonio Zanchi.
Lo stesso Luca Ferrari nella sua ultima fase sperimenta una for-
te tensione drammatica e chiaroscurale (Pirondini 1999, pp. 94-
96), e pertanto tale adesione alle nuove correnti non doveva essere
estranea nemmeno ai suoi numerosi seguaci. Anche se tra essi spic-
cano personalità artistiche quali Girolamo Massarini (1626-1700),
Francesco Viacavi, Francesco Minorello e i padovani Francesco
Zanella e Giulio Cirello, il lascito pittorico di Luca Ferrari a Pado-
va e nel Veneto non è stato ancora completamente chiarito e
definito. (Pirondini 1999, pp. 80-91). E proprio in questa cer-
chia andrebbe ricercato l’autore del dipinto montonese.
Il dipinto di Montona non viene citato da nessuna fonte e nep-
pure nei contributi riguardanti il patrimonio artistico istriano o
montonese risalenti all’Ottocento o alla prima metà del secolo
scorso. Tale mancanza di riscontri indica che forse il dipinto, di
ubicazione originaria ancora ignota, è stato collocato nella chie-
sa parrocchiale di Santo Stefano solo nell’ultimo quarto del se-
colo scorso. Lo conferma il fatto che esso non ha subito partico-
lari ridipinture. Solo nella parte inferiore sono visibili pochi ri-
tocchi, mentre la superficie pittorica presenta locali crettature.

Bibliografia: Walcher, in Alisi 1997 [1937], p. 133, nota 135; Kudiš Buriæ
1998, pp. 302-304. NKB

190. Montona, chiesa parrocchiale di Santo Stefano

Francesco Bonazza (Venezia 1695 ca - 1770)

Ultima Cena
olio su tela, 175 x 365 cm
iscrizione: BONAZZA F.
collocazione: parete dietro l’altare maggiore

Il dipinto si trova sulla parete dietro l’altare maggiore ai cui lati
sono collocate le statue raffiguranti Santo Stefano e San Loren-
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zo. Esse sono state realizzate nel 1735 da Francesco Bonazza
che nell’iscrizione posta sul basamento si firma chiaramente
FR. Bonazza F (Klemenèiæ  2000, p. 702). La tela con gli apo-
stoli che attorniano Cristo illustra il testo evangelico: “Ora,
mentre erano a mensa e mangiando, Gesù disse: ‘In verità vi
dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà’. Allora
cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l’altro: ‘Sono
forse io?’” (Mc 14, 18-19). Gli apostoli esprimono con una
marcata mimica la propria inquietudine e incredulità. Nono-
stante le imperizie negli scorci e nella disposizione di alcune
figure, è evidente che l’autore si è servito di un modello
compositivo più antico. Si tratta dell’Ultima Cena (1566) di
Jacopo Tintoretto che si trova nella chiesa di San Trovaso a
Venezia (De Vecchi 1970, p. 110, cat. 169). Le figure nella
porzione sinistra del dipinto replicano la postura e la mimica di
quelle tintorettiane, mentre in quella destra l’autore ha sostitu-
ito l’apostolo all’angolo del tavolo con il dettaglio di genere
del cane posto in primo piano che rosicchia un osso.
Nel XIX secolo l’opera ha subito una totale ridipintura. L’arte-
fice di questo tentativo di ripristino del deteriorato dipinto è
verosimilmente Giovanni Corner, il pittore che verso la metà
dell’Ottocento ridipinse con le medesime modalità e con peri-
zia accademica alcune importanti opere conservate nell’Istria
interna, come la Madonna con il Bambino e santi di Girolamo
da Santacroce di Pisino (catt. 446-448), o la Madonna del Ro-
sario di Montona attribuita alla bottega di Alessandro Maganza
(cat. 199). La rimozione della ridipintura in occasione del re-
cente restauro ha messo in evidenza il precario stato di conser-
vazione della pellicola pittorica originaria che presenta ampie
cadute di colore. I brani meglio conservati, in particolare la fi-
gura centrale di Cristo, san Pietro e il gruppo di apostoli sulla
destra, hanno rivelato un colorito schiarito, fresco e vivace e
una conduzione pittorica fluida e dinamica, tutti aspetti propri
di un artista cosiddetto “fa presto”. La tipologia delle figure
degli apostoli mostra ancora gli influssi di pittori del volgere
del secolo come Antonio Molinari, mentre la stilizzazione del
volto di Cristo presenta una leggiadria e morbidezza rococò.
La rimozione della ridipintura ha altresì rivelato, nell’angolo
inferiore sinistro sotto il paniere, i resti della firma di Francesco
Bonazza. Questa tela rappresenta pertanto un significativo con-
tributo alla conoscenza dell’attività pittorica, non sufficiente-

mente indagata, di tale maestro. Anche se le opere conservate lo
attestano anzitutto come scultore, gli autori del XVIII secolo, in
particolare Pietro Brandolese nel 1795, testimoniano il suo
poliedrico talento che gli permetteva di dedicarsi alla scultura,
alla pittura, ai mosaici e anche alla realizzazione di cammei:
“incise anche cammei, lavorò con lode in musaico e talora ma-
neggiò il pennello con qualche felicità” (cfr. Guerriero 1997, p.
148). Le fonti attestano, oltre che a Venezia, sue opere figurati-
ve anche a Padova e a Rovigo, che però vengono considerate
perdute (Klemenèiæ 2000, p. 701).
Il dipinto è stato restaurato nel 1987-1988 presso l’Istituto di
restauro delle opere d’arte di Zagabria da Tito Dorèiæ, Zlatko
Bielen ed Egidio Budicin.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 113; Matejèiæ 1982, p. 549; Guerriero 1997,
pp. 148-149. VB

191. - 192. Montona, chiesa parrocchiale di Santo Stefano

Pittore veneto, 1695

191. Sant’Antonio da Padova fa risorgere un giovane
olio su tela, 81 x 146 cm
iscrizione: P.L. 1695
collocazione: sagrestia

192. Sant’Antonio da Padova riattacca il piede a un giovane
olio su tela, 80 x 145 cm
iscrizione: P.L.
collocazione: sagrestia

Le molte guarigioni prodigiose, gli esorcismi, le risurrezioni e
le conversioni, il miracolo della mula che si inginocchia dinan-
zi l’Eucaristia, o il miracolo del neonato che parla per scagio-
nare della madre, sono tutti episodi legati alla vita di sant’An-
tonio da Padova e costituiscono l’aspetto principale del suo
culto molto diffuso anche in Istria. Nei dipinti di Montona sono
rappresentate una risurrezione e una guarigione, già definite
iconograficamente nel ciclo di bassorilievi di Donatello per l’al-
tare maggiore della Basilica del Santo di Padova e negli
altorilievi degli inizi del XVI secolo che si trovano nella Cap-
pella dell’Arca del Santo.
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La scena della risurrezione si riferisce all’episodio dell’omici-
dio di un giovane a Lisbona, di cui vengono accusati ingiusta-
mente i genitori del santo, che per scagionarli richiede
l’esumazione dalla tomba  del corpo della vittima. Dopo averlo
miracolosamente risuscitato il santo chiede che il giovane attesti
la loro innocenza. Nel dipinto di Montona è rappresentato il
momento in cui il giovane risuscitato volge lo sguardo in dire-
zione del vero colpevole nel gruppo di soldati. Il soggetto del
piede riattaccato, raffigurato nell’altro dipinto, è uno dei mira-
coli più noti e più frequentemente rappresentati. Durante la con-
fessione un giovane ammette di aver percosso la madre e san-
t’Antonio gli risponde che “ogni piede che ha percosso la ma-
dre o il padre deve essere mozzato”. Il giovane in un impeto di
rimorso si tronca veramente l’arto e il santo, saputo del tragico
epilogo, glielo riattacca miracolosamente. In primo piano è raf-
figurata la scena simultanea che illustra alla lettera il testo della
leggenda: “Egli riconobbe di aver crudelmente colpito con il
piede la propria madre con tale forza che essa è caduta per ter-
ra” (Meier 1925, p. 63; Réau 1958, III/I, pp. 120-121).
In entrambe le opere sono visibili le iniziali del committente, P.
L., accanto allo stemma della nobile famiglia veneziana dei
Lippomano. Sul dipinto con la scena della risurrezione è iscritto
inoltre anche l’anno 1695. Le iniziali sono quelle del Rettore ve-
neziano Piero Lippomano, che svolse questa funzione a Montona
dal 25 luglio 1693 al 7 aprile 1696 (Netto 1995, p. 162).
I due dipinti presentano in effetti le caratteristiche pittoriche
che li fanno collegare ai lavori delle botteghe veneziane della
fine del XVII secolo. Oltre alla presenza di reminescenze della
pittura dei tenebrosi, come l’uso di un marcato chiaroscuro e la
propensione al naturalismo nella resa delle figure, si evidenzia
l’abilità dell’autore nell’adeguarsi alle correnti accademiche.
Le figure dei soldati nel miracolo del giovane risuscitato si ri-
velano financo imitazioni della tipologia delle figure di Anto-
nio Molinari (Venezia 1655-1704) e dei pittori della sua cer-
chia. Tuttavia, si tratta di opere mediocri in cui la propensione
per la leggenda e il dettaglio si adatta al gusto e alle esigenze
della devozione popolare.
Entrambi i dipinti provengono dalla chiesa di San Cipriano di
Montona, ora intitolata a Sant’Antonio da Padova.
Bibliografia: Santangelo 1935, p. 117. VB

193. Montona, chiesa parrocchiale di Santo Stefano

Pittore ignoto, fine XVII - inizi XVIII secolo
Annunciazione
olio su tela, 58 x 83 cm
collocazione: sagrestia

Antonino Santangelo (1935, p. 117) trova il dipinto nella chiesa
di San Cipriano di Montona, ora intitolata a Sant’Antonio da
Padova. Lo studioso ritiene l’opera “affine ai due dipinti se-
guenti datati al 1625” e li attribuisce tutti “a un pittore veneto
molto secondario del Seicento”. Le altre tele raffigurano due
miracoli di sant’Antonio da Padova, rispettivamente Sant’An-
tonio da Padova fa risorgere un giovane (cat. 191) e Sant’Anto-
nio da Padova riattacca il piede a un giovane (cat. 192), ma
l’anno iscritto sul primo di questi due dipinti non è il 1625,
come riferisce Santangelo, bensì il 1695. Se l’attribuzione a un
pittore veneto dei due miracoli è corretta, ciò non si può dire
dell’Annunciazione, che è invece opera dello stesso maestro
locale che ha realizzato le portelle dell’organo per la chiesa par-
rocchiale di San Giovanni Battista a Santa Domenica di Visinada
(cat. 507). Anche se l’Annunciazione e le citate portelle d’orga-
no presentano un esito stilistico affine ai dipinti raffiguranti i
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miracoli di sant’Antonio da Padova, tuttavia esse traggono ispi-
razione da modelli meno alti.
Bisogna sottolineare che una delle portelle di Santa Domenica
reca una Vergine Annunciata quasi identica a questa di Montona
che appare solo un poco più scurita, verosimilmente a causa
del sedimento polveroso e dello strato di vernice ossidata che
ricoprono la superficie. La ghirlanda di fiori che contorna l’An-
nunciazione di Montona avvalora ulteriormente la datazione
del dipinto e delle ante d’organo di Santa Domenica di Visinada
agli inizi del XVIII secolo.
Lungo il margine inferiore sono visibili cadute di colore e dan-
ni dovuti all’umidità.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 117. NKB

194. Montona, chiesa parrocchiale di Santo Stefano

Pittore ignoto, fine XVIII secolo
Immacolata Concezione
olio su tela, 154 x 117 cm
collocazione: sagrestia

La Madonna con il capo circondato dall’aureola con le dodici
stelle è stante sulla falce lunare su cui schiaccia con il piede il
serpente. È attorniata da angeli e da numerosi cherubini che
fanno capolino da dietro le nuvole. In alto è raffigurata la co-
lomba dello Spirito Santo. Il colorito dell’opera è intenso e
cupo. La Vergine indossa come di consueto una veste rossa ed
è avvolta da un mantello blu. Sullo sfondo prevalgono i toni
bruni e del giallo delle nubi rischiarate dalla luce divina.
L’ubicazione originaria della pala è ignota, ma è possibile che
provenga da uno degli altari della parrocchiale, per esempio da
quello dedicato alla Beata Vergine Maria dove ora è collocato
un dipinto del 1871 (Alisi 1997 [1937], p. 132; Bartoliæ-Grah
1999, p. 105). Si tratta di un’opera riferibile al classicismo
tardosettecentesco che recupera i moduli del classicismo ba-
rocco, come ben evidenziano il movimento avvitato e aperto,
la postura e l’impaginazione compositiva complesse ed artico-
late. Si rileva in particolare la propensione per un colore levi-
gato, netto per quanto denso e chiaroscurato, e che appare mol-
to pulito nell’incarnato. L’espressività delle figure è un poco
stereotipata, quasi statuaria, specialmente nei due angeli che
accompagnano la Vergine.

Bibliografia: opera inedita. NKB

195. Montona, chiesa parrocchiale di Santo Stefano

Lorenzo Pedrini (Capodistria, documentato dal 1740 al 1770)

Ritratto del vescovo Gaspare Negri
olio su tela, 111 x 91 cm
iscrizione: sul retro del telaio OPUS LAURENTIJ PEDRINI
VENETI/ ANNO DNI 1770
collocazione: sagrestia

Il ritratto raffigura Gaspare Negri, dottore in legge, illuminista,
primo studioso della Basilica Eufrasiana e vescovo di Parenzo
dal 1742 al 1778, anno della morte. Il dipinto si trova nella
sagrestia della parrocchiale, incassato in una cavità della pare-
te decorata con stucchi rococò che formano una cornice profi-
lata a rocaille. Al di sotto del dipinto un’iscrizione marmorea
riporta che il ritratto dell’importante e benemerito vescovo ven-
ne fatto eseguire nel 1770 dal collegio dei canonici di Montona.
I sacerdoti di questa cittadina seguirono l’esempio di quelli di
Parenzo che nel 1755 avevano commissionato un ritratto del
vescovo Negri alla bottega del pittore paolino Leopold
Kecheisen per collocarlo nella sagrestia della cattedrale, dove

vi apposero un’iscrizione simile (cat. 221). Secondo il testo del
cartellino, fissato sul telaio di supporto della tela, i sacerdoti di
Montona affidarono l’esecuzione del ritratto al pittore “vene-
ziano” Lorenzo Pedrini in occasione degli ampi lavori di rifaci-
mento della sagrestia.
Gaspare Negri è rappresentato in età avanzata a mezza figura
in un ovale dietro un oculo dipinto. Pedrini, seguendo lo sche-
ma compositivo tradizionale dei ritratti ufficiali dei dignitari
ecclesiastici, ha collocato il vescovo in un interno con una co-
lonna posta scenograficamente su un alto basamento davanti
ad un tendaggio verde riccamente raccolto e dotato di nappa.
Sullo sfondo è raffigurato uno spazio aperto con un ampio pa-
esaggio. Negri è in piedi accanto a un tavolino con un libro
aperto, sopra il rocchetto bianco indossa la mozzetta vescovile,
porta la croce pastorale sul petto e con la mano sinistra regge la
berretta. Nonostante lo sforzo ritrattistico, le modalità esecuti-
ve semplificate del colorito non trascendono le opere conven-
zionali dei pittori veneti periferici dell’ultimo trentennio del
Settecento. A giudicare dal disegno marcato e dai contorni con
cui si definiscono le forme, Pedrini ha realizzato il ritratto ve-
rosimilmente servendosi di una stampa come modello.
La prima attestazione su Lorenzo Pedrini, quale pittore locale
capodistriano del XVIII secolo, spetta a Gedeone Pusterla che
però non menziona alcuna sua opera (1888, p. 19; 1891, p. 76).
È solo Ignazio Domino nel 1929 (pp. 27-30) a citare alcune
opere di Pedrini, tra cui le quattordici stazioni della Via Crucis
che si sono conservate nel convento francescano di Sant’Anna
di Capodistria e che sono firmate e datate: Lorenzo Pedrini
Veneto Pinse Anno 1746 (cfr. Craievich, in Istria 1999 [2001],
p. 71, cat. 74). Antonino Santangelo (1935, p. 32) menziona tra
i beni del convento il Ritratto di Giovanni Battista Maraspini,
firmato e datato 1762.
Recentemente è stata aggiunta allo scarno catalogo di Pedrini
la grande tela che si trovava sul soffitto del Battistero di
Capodistria raffigurante il Battesimo di Cristo. Durante il re-
stauro è stata infatti scoperta la firma con la datazione al 1740.
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Alberto Craievich asserisce che questo dipinto “è di inaspettata
qualità artistica, (...) grazie alla quale sembra possibile ritenere
Pedrini una delle più interessanti figure del Settecento locale.
(...) Di fronte ad un’opera di questo livello non ci si può spiega-
re la caduta stilistica dell’altro gruppo di opere eseguite sola-
mente sei anni dopo il dipinto in questione” (in Istria 1999
[2001], p. 36, cat. 3). Il ritratto del Pedrini di Montona non può,
tuttavia, essere accostato né al linguaggio gergale e pittoresco
della Via Crucis, né al raffinato colorito del Battesimo di Cri-
sto. Nel catalogo finora poco studiato di questo pittore che la-
vorava per committenti istriani, il Ritratto del vescovo Gaspare
Negri rappresenta un’opera tarda e convenzionale dalle carat-
teristiche accademizzanti.
Il dipinto è stato restaurato nel 1998 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Josip Oros.

Bibliografia: opera inedita. VB

196. Montona, chiesa parrocchiale di Santo Stefano

Pittore ignoto, 1802
Ritratto del vescovo Francesco Polesini
olio su tela, 95 x 73 cm
collocazione: sagrestia

Il ritratto del vescovo di Parenzo Francesco Polesini (1778-
1819), nato a Montona, è inserito nella parete della sagrestia
similmente a quello del suo predecessore Gaspare Negri (cat.
195). È contornato da una cornice profilata a stucco e l’iscri-
zione marmorea posta sotto il dipinto riporta che esso fu lì col-
locato dal collegio dei canonici di Montona nel 1802: D.O.M/
FRANCISCO. EX. MARCHIONIBUS. POLEXINIS/
EPISCOPO. PARENTINO/ EXIMIO MENTIS. ET. ANIMI.
VIRTUTE/ CLARISSIMO/ HVIUS. ECCLESSIAE. OLIM.
FILIO. NUNC. PATRI/ OPTIMO/ MONTONAE. CANONICOR.
COLLEGIUM./ HONORIS. CAVSA. POSVIT/ MDCCCII.
Il vescovo è rappresentato stante a mezza figura accanto a un
tavolino su cui è posto un libro. È colto nel momento in cui alza
lo sguardo dal testo che sta leggendo. Sullo sfondo si intravede
una libreria con dei volumi, in parte nascosta da un drappo ver-
de scuro. Polesini indossa il rocchetto bianco e la mozzetta su
cui porta la croce pastorale. Le forme rese mediante passaggi
tonali presentano una gran quantità di dettagli.
Il realismo del volto del vescovo, dipinto attentamente con
marcate caratteristiche ritrattistiche, confermano la datazione
all’inizio del XIX secolo. La rigidità e l’imperizia degli scorci
rivelano il carattere periferico di quest’opera accademizzante.
Il dipinto è stato restaurato nel 1998 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Jasna Denich.

Bibliografia: opera inedita. VB

197. Montona, chiesa di Sant’Antonio da Padova (già chiesa di
San Cipriano)

Domenico Negri, 1608
Cristo risorto, Dio Padre, la colomba dello Spirito Santo e tutti
i santi
olio su tela, 134,5 x 84,5 cm
iscrizione: sul cartellino sotto lo stemma si legge 1608/
DOMENEGO DI/ NEGRI PITOR/ VENETIANO
collocazione: raccolta della chiesa

Il dipinto alquanto danneggiato è stato rinvenuto dietro l’altare
maggiore della chiesa di Sant’Antonio da Padova, già intitolata

a San Cipriano, assieme ad alcune componenti di un altare ligneo
smembrato. L’autore ha raffigurato in modo molto ingenuo e
maldestro Cristo risorto al centro della composizione, Dio Pa-
dre e la colomba dello Spirito Santo in alto. Ai lati sono dispo-
sti tutti i santi.
Soddisfatto del proprio lavoro l’artista ha datato e firmato l’ope-
ra sotto lo stemma del committente, appartenente alla famiglia
Navagero o eventualmente Fabris, posto fra le iniziali M. e P.
Pur qualificandosi come veneziano, il nome di Domenico Ne-
gri non compare tra i membri della Fraglia. È interessante nota-
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re come l’ambizione insita nella soluzione iconografica piutto-
sto inconsueta non trovi corrispondenza nella qualità stilistica.
In conformità al rinnovamento religioso postridentino si è vo-
luto rappresentare in un unico dipinto gli aspetti più importanti
della fede cattolica, con un intento catechetico rispondente al
gusto popolare, piuttosto che di un committente colto.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 1998, p. 349. NKB

198. Montona, chiesa di Sant’Antonio da Padova (già chiesa di
San Cipriano)

Pittore ignoto, fine XVII - inizi XVIII secolo
Vergine Annunciata
olio su tela, 170 x 150 cm ca
collocazione: raccolta della chiesa

Sulle pareti di rinfranco dell’arco trionfale della chiesa erano
collocate le tele con il consueto soggetto dell’Annunciazione,
la cui forma si adattava allo spazio architettonico. Rimane solo
quella della Vergine Annunciata che è stata rimossa dalla sua
collocazione originaria.
La Madonna genuflessa è rappresentata in modo tradizionale
con la mano destra portata al seno, gesto di sottomissione alla
volontà di Dio, mentre la sinistra è appoggiata sul libro aperto
sull’inginocchiatoio. È raffigurata in un interno. Lo qualifica-
no sul lato destro due colonne celate da un tendaggio rosso
cupo nella parte superiore del fusto.
Il cattivo stato di conservazione dell’opera impedisce un’ana-
lisi dettagliata e precisa. Essa presenta somiglianze con le Noz-
ze di Cana del refettorio del convento francescano di Rovigno
(cat. 412) e con il Mosè salvato dalle acque di Cervera (cat.

70). Pertanto è possibile avanzare una datazione alla fine del
Seicento, se non agli inizi del secolo successivo.
I restauratori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria hanno
effettuato nel 1997 un intervento di tipo conservativo.

Bibliografia: opera inedita. NKB

199. Montona, chiesa della Madonna dei Serviti

Alessandro Maganza (Vicenza 1548-1632) e bottega
Madonna del Rosario e santi
olio su tela, 245 x 141 cm
collocazione: fino al 1996 alla parete della navata destra

Nella porzione superiore del dipinto è raffigurata la Madonna
con il Bambino assisa sulle nubi e attorniata da angeli. La Ver-
gine, il Bambino e persino un angelo a sinistra porgono le coro-
ne del Rosario ai santi collocati nella parte sottostante. Nella
porzione inferiore sono raffigurati i santi Stefano, Domenico e
Girolamo. Durante il recente restauro è emersa dietro quest’ul-
timo, accanto al margine destro, la prima versione della sua te-
sta. Evidentemente l’autore ha operato tale modifica mentre già
stava dipingendo l’opera. Dopo averlo documentato, i restaura-
tori hanno ricoperto tale pentimento. Nell’angolo inferiore de-
stro è dipinto il ritratto del committente in abisso. Il personag-
gio porta la barba scura e indossa un abito nero con colletto piatto,
se ne deduce che forse appartenesse a un ordine religioso.
La costruzione della chiesa di Montona intitolata alla Madon-
na iniziò nel 1585. L’edificio, assieme al convento anch’esso
appena edificato, avrebbe dovuto accogliere i francescani, che
però lasciarono la cittadina già nel 1588. Dieci anni più tardi la
chiesa e l’annesso convento vennero concessi ai serviti, guida-
ti più precisamente da padre Andrea Argentini da Cesena. Tale
ordine rimase a Montona fino al 1790 (Morteani 1895, p. 197).
Antonio Alisi (1997 [1937], p. 134) scrive che l’edificio venne
ricostruito, ampliato e consacrato nel 1639 e che in quell’occa-
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sione venne posta sull’altare maggiore “una pala dipinta da un
seguace mediocre dei Palma”. Nel XIX secolo il dipinto subì un
ampio intervento di “restauro” da parte di Giovanni Corner, un
pittore che sottopose a simili operazioni numerose opere in molte
chiese istriane. È lecito supporre che la ridipintura della Ma-
donna del Rosario sia coincisa con l’esecuzione da parte del
Corner del Gesù con la croce che si trova su uno dei tre altari
della chiesa (Bartoliæ-Grah 1999, p. 105).
Più precisamente, l’opera più antica venne tolta dall’altare mag-
giore e, vista la sua pregevolezza, fu restaurata. Fino al 1996 la
pala si trovava nella chiesa che nel frattempo aveva subito note-
voli danni al tetto con il conseguente rapido deperimento di gran
parte del suo patrimonio artistico. Solo di recente la chiesa del-
la Madonna dei Serviti è stata restaurata e la Madonna del Ro-
sario trasferita a Zagabria presso l’Istituto croato di restauro
per i lavori di conservazione e restauro. Già prima dell’inter-
vento, nonostante la pesante ridipintura che comprendeva pure
una parziale alterazione dell’iconografia dei santi nella parte
inferiore, era evidente che si trattava di un’opera pregevole molto
prossima alla pittura di Alessandro Maganza (Kudiš Buriæ 1999,
pp. 209-211). Il restauro ha confermato tale ipotesi. Il colorito
delicato, l’eccellente disegno, il tratto deciso ed espressivo sul-
l’esempio del Tintoretto e di Jacopo Palma il Giovane, la speci-
fica tipologia delle figure eseguite con estrema perizia, corri-
spondono chiaramente ai modi di Alessandro Maganza. I detta-
gli fisionomici dei personaggi confermano l’ipotesi. Il san Do-
menico è molto prossimo al san Romualdo del dipinto raffigu-
rante Cristo, la Vergine e i santi Giuseppe e Romualdo della
chiesa di Santa Corona di Vicenza risalente al 1603. La postura
dell’angelo a sinistra coincide appieno con quella dell’angelo
nella medesima collocazione della Madonna e gli evangelisti
nella Basilica di Monte Berico di Vicenza. Il volto del Bambino
in grembo a Maria è identico al volto del cherubino dipinto sot-
to la Vergine Assunta, opera acquistata nel 1999 a un’asta e do-
nata al duomo di Vicenza. Questa pala è firmata e datata 1602
(Barbieri 2001, p. 243). Le analogie con altre opere di Maganza
sono numerose, ma se ne cita ancora solo una. Il san Girolamo
della pala di Montona risulta molto simile all’apostolo raffigu-
rato ai piedi di Maria nell’Assunta proveniente dalla chiesa di
Santa Chiara di Vicenza e conservata presso la Pinacoteca di
Brera di Milano, databile all’ultimo decennio del XVI secolo
(Binotto, in Pinacoteca 1990, pp. 315-316, cat. 174). È risaputo
che nella bottega di Alessandro Maganza i suoi figli, anche se
col tempo si emanciparono, avevano un ruolo importante nel-
l’esecuzione delle opere che infatti di frequente venivano fir-
mate “Alexander Maganza et filii fecerunt” (Mason 1999, p.
211). Certamente il primogenito, Giambattista (Vicenza 1577-
1617), era quello di maggiore talento. Nel corso degli ultimi
decenni del secolo scorso si è cominciato a distinguere in sede
critica  il suo catalogo da quello di Alessandro (Binotto 1979,
pp. 141-143; Sgarbi 1980, pp. 121-125; Barbieri 1993, pp. 364-
366; Binotto 1998, II, pp. 785-787; Binotto 2000, I, pp. 259-
260). A giudicare dalla qualità, ma anche dalla tipologia delle
figure minori, come i cherubini dietro la Madonna, si può rite-
nere che sia stato proprio Giambattista a collaborare con il pa-
dre nell’esecuzione della pala di Montona.
Per le sue caratteristiche stilistiche, la qualità d’esecuzione e il
supposto contributo del figlio maggiore, essa può essere datata
al periodo che va dall’inizio del secolo al 1617, quando
Giambattista muore. L’ipotesi di Antonio Alisi, secondo cui la
pala risalirebbe al quarto decennio del XVII secolo non è quin-
di in alcun modo sostenibile, in quanto gli altri figli di Alessan-
dro non sopravvissero alla peste dell’inizio degli anni trenta
(Binotto 2000, I, pp. 261, 313). Per motivare, sia pure ipotetica-
mente, la presenza, unica per il momento in Istria, di una pala di

Maganza è utile ricordare che i serviti potevano accreditarlo.
Secondo Carlo Ridolfi (1648, ed. 1914-1924, II, p. 232) Ales-
sandro Maganza eseguì nel 1593 per il loro convento di Vicenza
due dipinti oggi perduti, il Trono di Grazia e la Madonna e i
santi Giuseppe, Giorgio e Apollonia. La sua opera in totale
sintonia con lo spirito della Controriforma (Ridolfi 1648, ed.
1914-1924, II, pp. 237-238; Berra 1996, pp. 93-97) risultava a
loro particolarmente consona per la chiesa di Montona.
Il dipinto è stato restaurato nel 2004-2005 presso l’Istituto croato
di restauro da Zoran Durbiæ. Nell’occasione è stata rimossa
l’estesa ridipintura e il testo pittorico originario si è rivelato in
condizioni buone.

Bibliografia: Alisi 1997 [1937], p. 134; Kudiš Buriæ 1999, pp. 209-211. NKB

200. Morosini, chiesa della Madonna della Neve

Pittore locale, XVIII secolo
Madonna con il Bambino, un santo martire e sant’Apollonia
olio su tela, 130 x 113 cm
collocazione: altare maggiore

Al centro, leggermente rialzata, la Madonna con il Bambino è
assisa su di una nube stilizzata. Il santo martire parato da messa,
con la palma del martirio in una mano e il calice con l’ostia
nell’altra, potrebbe essere san Valentino, come attestato nella
tradizione locale. Sul lato opposto è raffigurata sant’Apollonia,
anch’essa con la palma del martirio e con gli attributi tradizio-
nali, le tenaglie che tengono un dente. Nel cielo due angeli sim-
metrici incoronano la Madonna e porgono le ghirlande ai santi
martiri sottostanti.
Come nei dipinti di Canfanaro (cat. 59) e di Sorici (cat. 520) le
raffigurazioni popolari dei santi vedono privilegiata la simme-
tria nella disposizione dei personaggi, la schematizzazione for-
male, evidente soprattutto nell’esecuzione delle pieghe degli
abiti, e l’articolazione semplificata dello sfondo. Tutto ciò ma-
nifesta nel contempo il carattere tradizionale e le modeste capa-
cità espressive di una bottega locale la cui produzione poteva
comunque incontrare il gusto popolare.

Bibliografia: opera inedita. VB

200



155

201. Novacco di Pisino, chiesa parrocchiale di Sant’Ulderico

Pittore ignoto, XVIII secolo (?)
Madonna con il Bambino in cielo e i santi Michele arcangelo e
Ulderico vescovo
olio su tela, 202 x 123 cm
iscrizione: angolo inferiore destro REST. 1888.
collocazione: altare maggiore

La Madonna con il Bambino è assisa sulle nuvole da cui spun-
tano alcuni cherubini ed è incoronata da due angeli. Nella por-
zione inferiore della pala sono raffigurati i santi Michele e
Ulderico. Il primo indossa l’armatura da cui spunta una veste
rossa a maniche corte, sul capo ha l’elmo con un ricco pennacchio
rosso e oro, motivo ornamentale che per foggia non è attestato
nella pittura periferica prima del XVIII secolo. L’arcangelo Mi-
chele è rappresentato in modo insolito. Tiene infatti le mani giun-
te, abbraccia la spada alla cui elsa è appesa una piccola bilancia.
La presenza di sant’Ulderico, vescovo di Augsburg nel X secolo,
attesta i legami fra l’Istria interna e l’Europa centrale, dove il culto
di tale santo era diffuso. Esso è anche collegato al fatto che il san-
to veniva invocato contro i roditori che distruggono la semente
(Réau 1959, III/III, p. 1292). Nel 1935, quando Antonino
Santangelo visita Novacco di Pisino, la chiesa parrocchiale era
intitolata a San Michele arcangelo (1935, p. 169).
La pala ha subito una pesante e maldestra ridipintura attestata
dall’iscrizione. Gli angeli che incoronano la Vergine inducono
a pensare che questo non sia un dipinto popolare del XIX seco-
lo, ma che sotto la ridipintura si celi un’opera più antica. L’im-
pianto compositivo e il motivo ornamentale dell’elmo di san
Michele indicherebbero una datazione settecentesca. I due an-
geli sono tratti da un unico modello riproposto specularmente,
le loro movenze rivelano un maestro non privo di esperienza.

Bibliografia: opera inedita. NKB

202. Orsera, chiesa di Santa Fosca

Pittore veneto, secondo quarto - metà XVI secolo
Santa martire e santa Maria Maddalena (frammento di pala
d’altare)
olio su tela, 70,5 x 65,5 cm
collocazione: parete della chiesa

Il frammento della pala d’altare rappresenta due sante a tre quarti
di figura. Quella a sinistra non è identificata. È stante e indossa
un abito rosso e un mantello verde, con la mano destra regge la
palma del martirio. I capelli raccolti sono ornati da una piccola
corona tempestata di perle. A destra è raffigurata Maria
Maddalena, riconoscibile per i capelli sciolti e per il recipiente
degli unguenti. Indossa una veste bruna e un mantello rosso.
Lo sfondo è costituito da una parete che arriva all’altezza delle
spalle delle due figure, per proseguire verticalmente sulla de-
stra. Ciò indica che il dipinto costituiva la porzione sinistra di
una pala, al centro della quale era verosimilmente raffigurata
la Madonna con il Bambino in trono. Sullo sfondo sinistro si
vede un paesaggio con alcuni alberi e bassi cespugli.
La provenienza di tale frammento è ignota. Esso faceva parte
della raccolta costituita negli anni settanta e ottanta del secolo
scorso dal parroco di Orsera Ivan Jelovac. Sembra che questi
abbia raccolto opere d’arte non solo nel territorio istriano, ma
anche fuori dai suoi confini (Baldini 1993, p. 5).
Marino Baldini (1993, p. 21) ritiene possa trattarsi di un dipin-
to veneziano e lo data al primo quarto del XVI secolo, pur
ammettendo la possibilità che possa essere posteriore, e più
esattamente possa risalire al secondo quarto del secolo. Que-
st’ultima ipotesi è da avvalorare per più aspetti formali, ad esem-
pio per la conduzione dei panneggi delle morbide pieghe, di-
sposte in modo decorativo, e per i caratteri del paesaggio dello
sfondo che ricorda soluzioni di Bonifacio de’ Pitati (Verona
1487 - Venezia 1553).
Anche la grazia quasi civettuola della santa martire con il capo
leggermente reclinato e lo sguardo diretto, confermano l’ap-
partenenza dell’opera alla cultura pittorica veneziana con par-
ticolare riferimento allo stile di Jacopo Palma il Vecchio (Seri-
na presso Bergamo 1480 ca - Venezia 1528) e di Paris Bordon
(Treviso 1500 - Venezia 1571), sebbene essa rimanga tipologi-
camente più prossima alle soluzioni di de’ Pitati. Un certo sin-
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cretismo di influenze stilistiche nella raffigurazione delle due
figure può chiamare in causa anche Polidoro da Lanciano (Lan-
ciano presso Chieti 1515 - Venezia 1565). Si può pertanto af-
fermare che si tratti dell’opera di un pittore che inseriva in im-
pianti compositivi tradizionali elementi stilistici eterogenei
dedotti da pittori veneziani attivi durante il secondo quarto del
secolo XVI.
Il dipinto è stato restaurato nel 1978-1979 presso l’Istituto di
restauro della JAZU (Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti, Accademia Jugoslava delle Scienze e delle Arti) di
Zagabria da Alma Orliæ.

Bibliografia: Baldini 1993, p. 21. NKB

203. Orsera, chiesa di Santa Fosca

Pittore veneto, primo quarto XVII secolo
Immacolata Concezione e i santi Agostino e Pietro
olio su tela, 218 x 118,5 cm
collocazione: parete della chiesa

Nella parte superiore del dipinto è rappresentata la Vergine con
il Bambino colta in piedi sulla falce lunare. Al di sotto, su una
nuvola, si trova il drago. Maria è circondata dai simboli del-
l’Immacolata desunti dalle Litanie Lauretane (cfr. catt. 5-13),
che sono dipinti monocromaticamente nelle sfumature del gial-
lo. Lo sfondo del cielo è giallo chiaro, in quanto pervaso dalla
luce divina. Sopra il capo della Madonna sono raffigurati due
angioletti che le pongono la corona e la colomba simbolo dello
Spirito Santo.
Nella parte inferiore si trovano sant’Agostino e san Pietro, da-
vanti ad un paesaggio in cui trovano posto altri simboli della
Vergine. Il primo indossa paramenti vescovili, ha in capo la
mitra, regge il pastorale e un libro. Il suo piviale è rosa, orlato
da una fascia in broccato con bordura dorata. San Pietro indos-
sa una veste color malva ed è avvolto nel mantello ocra. Regge
le chiavi e un libro. Il soggetto dell’Immacolata Concezione,
con i simboli tratti dalle Litanie Laurentane, è una libera inter-
pretazione dell’omonima stampa di Cornelis Cort del 1567
(Strauss-Shimura 1986, p. 126).
Il dipinto, prima di entrare a far parte della Collezione d’Arte
Sacra della chiesa di Santa Fosca di Orsera, era conservato nel-
la chiesa parrocchiale di San Martino. Tuttavia, la sua
ubicazione originaria resta ignota (cfr. cat. 202).
Marino Baldini (1993, p. 25) ritiene che vada datato alla
prima metà del XVII secolo, forse al terzo o al quarto de-
cennio. La composizione, ma anche il cromatismo e la
conduzione pittorica, evidenziano l’appartenenza a quel
sincretismo stilistico, che si sviluppò sulla tradizione dei
pittori veneziani delle “sette maniere”, ma senza riferirsi in
particolare a nessuno dei maestri. La distribuzione
compositiva è statica e armoniosa, anche se le figure risul-
tano relativamente rigide e prive di eleganza.
La resa dei volumi mediante pennellate sottili e una stesura
leggera che crea ombre morbide, le lumeggiature molto delica-
te sulle superfici, tipiche del cromatismo tardomanieristico, in-
dicano che il maestro, non certo eccelso, conosceva la tecnica
pittorica di Jacopo Palma il Giovane o soprattutto quella di
Sante Peranda.
La pala dell’Immacolata Concezione e i santi Agostino e Pietro
è stata restaurata nel 1991 presso l’Istituto di restauro delle opere
d’arte di Zagabria da Zlatko Bielen ed Egidio Budicin.

Bibliografia: Baldini 1993, p. 25; Kudiš Buric 1998, pp. 60-66. NKB

204. Orsera, chiesa di Santa Fosca

Francesco Frigimelica (Venezia 1570 ca - Belluno post 1649)

Discesa dalla croce
olio su tela, 212 x 120 cm
collocazione: parete della chiesa

Al centro della composizione è posta frontalmente la croce da
cui Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo calano il corpo del
Nazareno. Secondo la tradizione iconografica, Giuseppe
d’Arimatea, ricco e rispettato membro del Sinedrio, è colui che
riceve nelle proprie braccia il corpo di Cristo. Egli è sempre
raffigurato a destra, mentre Nicodemo si trova solitamente a
sinistra (Réau 1957, II/II, pp. 515-516). Nel dipinto di Orsera
un loro aiutante regge il corpo di Cristo tenendone le gambe. In
primo piano a sinistra è adagiata la Madonna priva di sensi soc-
corsa dalle pie donne. A sinistra si riconosce Maria Maddalena
per il vaso degli unguenti poggiato al suolo. A destra è genuflesso
san Giovanni evangelista, indossa una tunica nera e un mantel-
lo rosso. Lo sfondo è costituito dal cielo in tempesta e da un
paesaggio collinare con la veduta parziale della città di
Gerusalemme.
Antonio Alisi (1997 [1937], p. 143) trova il dipinto nella chiesa
di Santa Fosca e lo attribuisce a un pittore locale. Nella seconda
metà del secolo scorso esso era custodito presso la canonica e
infine è stato di nuovo collocato nella chiesa di Santa Fosca,
trasformata in spazio espositivo per la Collezione d’Arte Sacra.
La Discesa dalla croce, invece, presenta significative analogie
con la pittura del veneziano Francesco Frigimelica, come ha
fatto notare verbalmente Giorgio Fossaluzza. Si tratta di un ar-
tista entrato nella Fraglia dei pittori nel 1593 (Favaro 1975, p.
147) ma che era attivo a Feltre e nei suoi dintorni già dal nono
decennio del XVI secolo, per poi allargare la propria attività
soprattutto a Belluno e dintorni, nonché nel Trevigiano e nel
Trentino. Frigimelica ha lasciato in questa vasta zona del Vene-
to un impressionante numero di pale d’altare, circa
centocinquanta (Bragalenti 1974, pp. 33-34, 45-60, 99-111, 149-
152; Lucco, in Arte del ‘600 1981, pp. 24, 187, cat. 6; Fossaluzza,
in Cassamarca 1995, pp. 58, 59, 79; Fossaluzza, in Fondazione
2004, p. 20). Rodolfo Pallucchini (1981, pp. 75-76) ritiene che
si sia formato in ambiente padovano, in quanto il suo stile è
privo di qualsiasi caratteristica riferibile alla pittura veneziana
tardomanierista, ossia tardorinascimentale. Lo studioso sottoli-
nea inoltre che Frigimelica al culmine della sua attività artisti-
ca continua la tradizione tardomanierista dei Vecellio. Si tratta
di una pittura arcaizzante e conformista in cui predominano i
messaggi controriformisti e la cui produzione con il tempo di-
venta sempre più abbondante, ma anche sempre più isolata nel
proprio tradizionalismo. Nei dipinti di Frigimelica si riscontra-
no una tipica semplificazione iconica dell’impianto compositivo,
una riduzione dell’aspetto narrativo, un avvicinamento al gusto
devozionale popolare mediante forme semplici e arcaiche, un
colorito freddo con solo qualche punto di colore acceso (Claut
2000, I, pp. 230-237; Claut 2001a, II, pp. 829-830). Giorgio
Fossaluzza (in Fondazione 2004, pp. 20-21, 24) sottolinea
che “in ossequio ai dettami della Controriforma egli adotta
una dimensione di ‘arte senza tempo’ secondo la fortunata
espressione di Federico Zeri (1957, nuova ed. 1970), quella
di una chiarezza enunciativa che non ha a tradire emozioni
contingenti”. Lo studioso definisce il “cromatismo [di Fran-
cesco Frigimelica] ritagliato per partiture, il più delle volte
nitide e vivaci, rinunciando alla resa chiaroscurale d’ispira-
zione tintorettesca”. All’interno di un catalogo che presenta
una continuità stilistica senza balzi o inattesi progressi o una
discontinuità qualitativa che possa indicare la presenza di
collaboratori è difficile stabilire una datazione per la pala di
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Orsera. Purtroppo non aiuta nemmeno la comparsa nella pittu-
ra di Frigimelica nel secondo e nel terzo decennio del Seicento
di un interesse per il paesaggio, forse dovuto all’influsso di ar-
tisti come Paul Brill e Ludovico Toeput e di esito analogo a
quello di Gasparo Narvesa (Fossaluzza, in Fondazione 2004, p.
21). L’opera è parzialmente ridipinta e ricoperta da una spessa
patina di polvere, pertanto il paesaggio sullo sfondo si intrave-
de appena.
L’impianto compositivo movimentato, e nel contempo equili-
brato, è desunto, come ha cortesemente segnalato Giorgio
Fossaluzza, dalla stampa di Andrea Mantegna raffigurante la
Deposizione dalla croce (Hind 1948, V, pp. 19-20, nn. 10-11;
Landau, in Andrea Mantegna 1992, pp. 188-191, catt. 32-34).
Francesco Frigimelica ha compresso nel formato verticale del-
la pala di Orsera alcune figure che nell’opera di Mantegna sono
invece distribuite in un ampio paesaggio roccioso. Ha poi ag-
giunto nell’angolo destro la figura genuflessa di san Giovanni
che non è presente nel modello incisorio. Risulta interessante
il fatto che Frigimelica abbia rappresentato al posto dell’albero
ritto, che nella stampa fiancheggia sul lato destro la scena cen-
trale, un tronco ricurvo privo di fronda che segue il movimento
del corpo di san Giovanni. Il modo di rappresentare i tratti
fisionomici e in particolare i profili netti, il modellato raffinato
delle mani e dei panneggi, che in alcuni punti aderiscono ai
corpi e in altri creano rigide pieghe marcate, sono dei più con-
sueti per Frigimelica. Sembra che il dipinto di Orsera sia abba-
stanza prossimo alla Madonna del Rosario del 1610 che si tro-
va nella chiesa arcipretale di Fiera di Primiero presso Trento.
La resa del torso di Cristo e la stesura cromatica più sommaria
e per campiture più ampie, come pure un certo avvicinamento
all’interpretazione chiaroscurale inesistente nelle opere risa-
lenti al passaggio del secolo, indicano che verosimilmente si
tratta di un’opera un poco più tarda, che comunque per la sua
relativa qualità non può essere fatta risalire all’ultimo periodo,
quando la forza creativa del pittore viene meno.
Lo stato di conservazione della pala è precario, si rilevano ca-
dute di colore nella parte superiore e lacerazioni della tela lun-
go il margine inferiore.

Bibliografia: opera inedita. NKB

205. Orsera, chiesa di Santa Fosca

Pittore ignoto, secondo quarto o metà XVII secolo
Sacra famiglia e san Giovanni Battista
olio su tela, 91 x 105 cm
collocazione: parete della chiesa

Antonino Santangelo (1935, p. 118) trova il dipinto nella
canonica della parrocchiale di San Martino di Orsera e scrive:
“Colore annerito (...) mediocre dipinto del sec. XVII”. Tale
datazione è confermata dalla volumetria delle figure la cui
plasticità in origine, prima del restauro, era verosimilmente sot-
tolineata da un chiaroscuro sostenuto. La sommarietà esecuti-
va dei panneggi con qualche lumeggiatura e l’uso a modo di
scenografia di elementi architettonici monumentali avvalora-
no ulteriormente la collocazione cronologica. Le chiare analo-
gie compositive con opere databili nella prima metà del XVI
secolo, indicano che l’autore del dipinto si è servito di un mo-
dello o di molteplici modelli più antichi addirittura di un seco-
lo. Si tratta, infatti, di una derivazione seicentesca da un proto-
tipo vecelliano, che presenta affinità tipologiche e compositive
con opere assegnate a Francesco Vecellio, quali la Sacra fami-
glia e un donatore benedettino dei Musei Civici di Padova, che
gli viene attribuita.

Davide Banzato (in Da Bellini 1991, p. 136, cat. 61), argomen-
tando la propria attribuzione del dipinto padovano, si richiama
ai brani meglio conservati, come la testa della Madonna, le fi-
gure del donatore e di san Giuseppe, tipologicamente prossimo
alle prime opere di Tiziano. Pertanto, lo studioso data il dipinto
al 1525-1530 circa. La Sacra famiglia e san Giovanni Battista
di Orsera presenta con il citato dipinto di Padova somiglianze
che non riguardano solo la composizione e la postura dei perso-
naggi, ma anche la loro tipologia. Ciò è particolarmente evi-
dente sia nel san Giuseppe che appoggia la testa sulla mano
massiccia, sia nel volto e nelle mani della Madonna, e in gene-
rale nella maniera in cui sono accentuate linearisticamente le
fisionomie di tutte le figure. Soluzioni tipologiche simili si pos-
sono rilevare anche in altre opere di Francesco Vecellio. Ad esem-
pio nella pala della Madonna con il Bambino, i santi Ermacora,
Vito, Giovanni Battista, Gottardo (?) e il pievano Bernardo
Costantini del 1524 della chiesa dei Santi Vito, Modesto e
Crescenzia di San Vito di Cadore, o nella pala di poco anteriore
raffigurante la Madonna con il Bambino e i santi Rocco e
Sebastiano della chiesa di San Rocco di Domegge di Cadore,
inoltre nella figura di san Giorgio della portella dell’organo del-
la chiesa di San Salvador di Venezia. In quest’ultima opera, im-
mediatamente posteriore al 1530, Francesco Vecellio raggiun-
ge l’apice qualitativo della sua carriera artistica (Freedberg 1971,
ed. 1993, pp. 345-347; Lucco 1996, I, p. 96, 141; Conte 1998,
pp. 328-330, 358-359; Claut 1999, III, p. 1330). Il dipinto di
Orsera, di cui è ignota l’ubicazione originaria, testimonia la lon-
gevità di tali modelli vecelliani reiterati in ambito periferico
perfino un secolo dopo la loro realizzazione.
Il dipinto è stato restaurato nel 1979 presso l’Istituto di re-
stauro della JAZU (Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti, Accademia Jugoslava delle Scienze e delle Arti)
da Alma Orliæ.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 118; Baldini 1993, p. 27 NKB

206. Orsera, chiesa di Santa Fosca

Pittore ignoto, 1662 (?)
Madonna con il Bambino e i santi Antonio da Padova,
Sebastiano e Rocco
olio su tela, 203 x 132 cm
collocazione: parete della chiesa

La pala proviene dalla chiesa di Sant’Antonio da Padova di
Orsera che venne ricostruita o ristrutturata nel 1656. All’inizio
del XX secolo il dipinto si trovava ancora sull’altare ligneo po-
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licromo che recava, secondo Alisi (1997 [1937], p. 143),
l’iscrizione Fece indorar Bastian Cornachin del suo proprio e
due volte la data 1662.
L’impianto compositivo è ripreso dalla stampa di Agostino
Carracci raffigurante la Sacra famiglia e i santi Caterina e An-
tonio abate (1581-1582), derivante dal dipinto di Paolo Vero-
nese noto anche come Pala Giustinian (1550-1552) che si trova
nella chiesa di San Francesco della Vigna di Venezia (De Gra-
zia Bohlin 1980, p. 135; Humfrey 1990b, pp. 299-307). L’auto-
re del dipinto di Orsera ha sostituito san Giuseppe e san
Giovannino con la consueta raffigurazione di sant’Antonio da
Padova che, con le mani incrociate sul petto, si rivolge al Bam-
bino assiso sul bordo del trono assai rialzato. Il sant’Antonio
abate della stampa è qui sostituito dai santi Rocco e Sebastiano.
Il primo è un’interpretazione libera del San Giacomo Maggiore
di Tiziano della chiesa di San Lio di Venezia. La figura del san-
to del dipinto di Orsera è speculare rispetto al modello tizianesco
eccetto, per quanto riguarda il bastone da pellegrino. Pertanto è
lecito ipotizzare che l’autore si sia servito anche in questo caso
di un modello grafico non ancora identificato. San Sebastiano
con la sua mimica e la sua posizione risulta un maldestro tenta-
tivo di imitazione della raffigurazione dello stesso santo della
pala di Ventura di Isola d’Istria, ossia della stampa di Jan Müller
che la ispira (Prijatelj 1975c, pp. 28-29). L’appartenenza del-
l’opera all’ambito periferico è confermata non solo dalle mo-
deste qualità esecutive, ma anche dall’uso ritardatario di mo-
delli già utilizzati da Ventura più di mezzo secolo prima.
La pala è estesamente ridipinta e sembra che non sia stata sot-
toposta interamente a pulitura in occasione del restauro opera-
to negli anni ottanta del secolo scorso da Ilonka Hajnal di Pirano.

Bibliografia: Alisi 1997 [1937], p. 143; Baldini 1993, p. 25. NKB
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207. Orsera, chiesa di Santa Fosca

Pietro Ferreri (Roma ?, documentato 1663-1664)

Martirio di santa Fosca
olio su tela, 240 x 174 cm
iscrizione: nell’angolo inferiore destro si legge PETRVS
FERRERIVS/ (RO)MANVS PINXIT/ 1664; sul retro della tela pri-
ma della rifoderatura effettuata alla fine del secolo scorso, si leg-
geva PETRVS FERRERIVS/ ROMANVS PINXIT ANNO/ 1663
collocazione: parete della chiesa

La santa è genuflessa in primo piano con le braccia allargate e
lo sguardo rivolto verso l’alto. Il carnefice la tiene per i capelli
e sta per conficcarle il pugnale in gola. Un angelo con la palma
e la corona di fiori scende dal cielo stellato. Sullo sfondo a
sinistra si intravede la sagoma di una città cinta da mura, sulle
quali spicca una torre circolare. Entro le mura è raffigurata una
chiesa molto simile al Pantheon, un campanile che termina con
un tetto piano e un edificio quadrangolare che Radoslav Tomiæ
ha identificato con il castello di Orsera (1990a, p. 271). Tutta-
via, se questa è una rappresentazione di Orsera, essa è una vi-
sione assai idealizzata della cittadina.
Secondo la passio, santa Fosca venne torturata e decapitata a
Ravenna verso il 250 assieme alla sua nutrice Maura. Si pensa
che la leggenda altro non sia che un modo per dare un nome e
una storia alle reliquie conservate nella chiesa di Santa Fosca
di Torcello (Lucchesi 1964, V, coll. 991-992; Badurina, in
Leksikon 1979, p. 236).
Originariamente la pala si trovava sull’altare maggiore in le-
gno intagliato e dorato. Essa presenta due iscrizioni in cui si
leggevano date diverse. Una si trova nell’angolo inferiore de-
stro e reca la data del 1664. La seconda iscrizione con la data
del 1663 era posta invece sul retro della tela e, a seguito della
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rifoderatura compiuta in occasione dell’ultimo restauro, non è
più visibile (Tomiæ 1990a, p. 270). Radoslav Tomiæ ritiene as-
sai probabile che il dipinto sia opera di quel Pietro Ferrari che
tra il 1683 e il 1685 realizzò per il presbiterio della cattedrale
di Spalato sei tele di imponenti dimensioni con le Scene della
vita e del martirio di san Doimo (Prijatelj 1975a, pp. 72-86;
Prijatelj 1982, pp. 815-816; Tomiæ 2002, pp. 109-118). Lo stu-
dioso sottolinea che sebbene tra le opere spalatine e la pala di
Orsera le differenze siano significative, è assai poco verosimi-
le che siano contemporaneamente attivi due pittori con lo stes-
so nome e dei quali finora non vi sono notizie. Egli aggiunge
che le somiglianze tra i dipinti menzionati riguardano l’utiliz-
zo di modelli comuni, ossia opere di Caravaggio e di artisti
emiliani quali Reni e Guercino. Nelle grandi tele di San Doimo,
almeno in un caso, il pittore Pietro Ferrari si è servito di un
modello grafico. La scena di San Doimo che battezza gli
abitanti di Salona è desunta dalla stampa che raffigura San
Filippo che battezza un eunuco della regina d’Etiopia di
Claude Vignon (1593-1670), seguace francese del
Caravaggio. Radoslav Tomiæ in considerazione di ciò e vi-
sto che Ferrari era un artista dalle mediocri capacità, suppo-
ne che anche per l’esecuzione del Martirio di santa Fosca si
sia servito di una stampa, tuttora non individuata (Tomiæ 1990a,
p. 273).
Oltre al fatto che il dipinto di Orsera si differenzia dalle tele
spalatine nella stesura pittorica, nel colorito e nella tipologia
delle figure, va sottolineato che anche le firme sono diverse.
Infatti nel Martirio di santa Fosca l’autore si firma Ferrerius,
mentre in un documento conservato nell’archivio dell’antica
arcidiocesi di Spalato che riguarda le Scritture delle spese fatte
da Mons. Arcivescovo Cosmi et altre spettanti all’arciv. di Spa-
lato viene citato il pittore Pietro Ferrari (Prijatelj 1975a, p. 73,
nota 3). Ciò contraddice l’ipotesi di Radoslav Tomiæ, e pertan-
to è lecito supporre che si tratti comunque di due distinte per-
sonalità artistiche minori.
Il dipinto è stato restaurato negli anni ottanta del secolo scorso
da Ilonka Hajnal di Pirano.

Bibliografia: Tomiæ 1990a, pp. 270-274; Walcher, in Alisi 1997 [1937], p. 142,
nota 147; Kudiš Buriæ 1998, pp. 342-344; Tomiæ 2002, p. 115. NKB

208. Orsera, chiesa di Santa Fosca

Pittore ignoto, seconda metà XVII secolo
Adorazione dei Magi
olio su tela, 16 x 24,3 cm
collocazione: parete della chiesa

La Madonna è assisa su un basso trono con il Bambino in grem-
bo. A sinistra è genuflesso uno dei tre Magi, verosimilmente
Gaspare, che indossa una veste bianca e regge con la mano un
piede del Bambino per baciarlo.
Si tratta di un soggetto che ha origine alla fine del XIII secolo.
Secondo Louis Réau (1957, II/II, p. 248) i primi a usarlo furo-
no Nicola Pisano nel pergamo nel duomo di Siena (1266-1268)
e Giovanni Pisano nel pergamo della chiesa di Sant’Andrea di
Pistoia (1298-1301), nonché Giotto negli affreschi della Cap-
pella degli Scrovegni di Padova (1304-1306). A sinistra stan-
te in secondo piano si trova Melchiorre, il più giovane, rico-
noscibile per la pisside che tiene in mano. Baldassare, il
moro, è raffigurato di spalle a destra, con un copricapo di
foggia orientale e un mantello rosso. Sul lato sinistro si tro-
vano ancora una figura maschile in primo piano e un ragaz-
zo accanto al gruppo centrale. Molto probabilmente si tratta
dei servitori dei Magi. La scena è ambientata in un esterno,
sullo sfondo si scorgono i resti di un edificio, forse un tem-
pio, di cui si vedono le basi di due colonne, e la fitta fronda
di un albero.
Sembra che la piccola opera provenga dalla chiesa parrocchia-
le di Orsera. Prima del restauro avvenuto nel 1957, essa era
dotata di una cornice antica che nel frattempo è andata per-
duta (Baldini 1993, pp. 21-22). Potrebbe trattarsi di un
modelletto che il pittore avrebbe inviato al committente di
un dipinto perduto. Infatti la schematicità dei tratti e le su-
perfici rese in modo sommario, con lumeggiature apportate
alla rinfusa, non sono dovuti solo al piccolo formato, bensì
a questa funzionalità dell’opera. Si tratterebbe più corretta-
mente di un bozzetto anziché di un modelletto. Una certa
vivacità delle superfici, sottolineate da abili tratti di pennel-
lo, i volumi tondeggianti dai contorni morbidi, evidenziano
l’influsso dei modi di Sebastiano Mazzoni. Lo si può notare
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in particolare nella figura ombreggiata del servitore posto a
sinistra. Perfino in un formato così ridotto, il volume ben mo-
dellato e un poco monumentale delle figure rivela la conoscen-
za delle soluzioni compositive che sono tipiche di Pietro Libe-
ri e dei suoi seguaci.
È dunque assai probabile che l’opera risalga alla seconda metà
del XVII secolo, quando l’ampia cerchia dei seguaci di Liberi
poteva essere influenzata dai contatti e dagli scambi tra lo stes-

so Pietro Liberi e Sebastiano Mazzoni (Pallucchini 1981, pp.
197-206; Ruggeri 1996b, pp. 21, 38).
Il dipinto è stato restaurato nel 1957 presso l’Istituto di restau-
ro dalla JAZU (Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti,
Accademia Jugoslava delle Scienze e delle Arti) di Zagabria
da Stanislava Dekleva.

Bibliografia: Baldini 1993, pp. 21-22. NKB



163

211

ORSERA

209. - 210. Orsera, chiesa di Santa Fosca

Pittore ignoto, ultimo quarto XVII secolo

209. Cena in Emmaus
olio su tela, 40 x 15 cm
collocazione: parete della chiesa

210. Fede
olio su tela, 40 x 15 cm
collocazione: parete della chiesa

I dipinti costituivano, molto probabilmente, parte della deco-
razione di un tabernacolo. In seguito allo smembramento del
manufatto essi sono stati conservati e posti entro cornici di fat-
tura recente.
A giudicare dalla disposizione compositiva, la Cena in Emmaus
si trovava a sinistra, mentre la figura allegorica femminile che
rappresenta la Fede, una delle Virtù Cardinali, doveva essere
posta sul lato destro di un apparato figurativo complesso che
poteva comprendere altre scene cristologiche e le altre Virtù
Teologali. Il formato particolarmente allungato delle due ope-
re ha inciso sulla resa compositiva della rappresentazione di
Cristo e dei due apostoli, che risultano assiepati attorno ad uno
stretto tavolo. Ai piedi degli apostoli sono dipinti due piccoli
cani, simbolo di fedeltà verso il Maestro. Cristo è posto al cen-
tro, nell’atto di spezzare il pane. Il soggetto rappresenta la mensa
eucaristica, il momento in cui Cristo si rivela agli apostoli at-
traverso il gesto della fractio panis che ricorda l’istituzione
eucaristica dell’ultima cena. L’intento apologetico di questo
episodio è dimostrare che Cristo seduto a tavola è una persona
risorta in carne ed ossa (Réau 1957, II/II, pp. 563-564). La
personificazione della Fede è affine a quella dell’Ecclesia (Réau
1957, II/II, p. 745). Indossa una veste bianca e un mantello
dello stesso colore che le copre anche il capo. Porta la mano
destra al petto, mentre con la sinistra cinge la grande croce. Lo
sguardo è volto al cielo, dove appare, illuminato dalla luce di-
vina, il calice da cui spunta l’ostia. Il carattere spiccatamente
eucaristico di ambedue le rappresentazioni rivela chiaramente
che in origine erano collocate su di un ciborio.
In entrambi i dipinti i volumi sono resi mediante pennellate
dinamiche e pastose di colore chiaro, essi risaltano sullo sfon-
do scuro alla maniera dei tenebrosi. La marcata sommarietà
esecutiva che si rileva in entrambe le opere è certo dovuta al
formato ridotto, per cui risultano abbastanza stilizzati i panneggi
mossi, che evidenziano i movimenti abilmente evocati, mentre
le fisionomie dei personaggi sono appena denotate. Sembre-
rebbe questa un’interpretazione tarda del tenebrismo da collo-
carsi sul finire del XVII secolo, quando alcune soluzioni di tale
corrente erano già state adottate anche da pittori veneziani di
tendenze chiariste e accademizzanti.
Entrambi i dipinti sono stati restaurati nel 1978-1979 presso
l’Istituto di restauro della JAZU (Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti, Accademia Jugoslava delle Scienze e delle
Arti) di Zagabria da Alma Orliæ.

Bibliografia: Baldini 1993, p. 27. NKB

211. Orsera, chiesa di santa Fosca

Pittore ignoto, inizi XVIII secolo
San Francesco d’Assisi riceve le stimmate
olio su tela, 210 x 121 cm
collocazione: parete della chiesa

Il dipinto si trova nella chiesa di originaria appartenenza. An-
tonio Alisi (1997 [1937], p. 143) lo data al XVII secolo asse-

gnandolo a un “artista locale”. In realtà esso è più tardo, essen-
do una modesta opera ritardataria, come spesso accade per la
produzione destinata alla devozione popolare.
San Francesco è raffigurato in primo piano a destra con le
braccia allargate nel momento in cui riceve le stimmate. A
sinistra sullo sfondo frate Leone è colto mentre legge in
meditazione. In lontananza, senza alcuna definizione
spaziale, si vede la croce alla quale è applicato un teschio
con le ossa incrociate. Nel cielo la piccola figura su una
nuvola rischiarata è il serafino posto sul legno della croce.
Solitamente da lui dipartono raggi che incidono le stimmate
sul corpo del santo. Sullo sfondo del cielo blu un piccolo
angelo porge a san Francesco un ramo di palma. In secondo
piano si trovano una chiesa e a sinistra una città e una
chiesetta su un’altura.
Nel colorito prevale l’accordo del bruno scuro delle vesti e
del paesaggio, vi è poi un contrappunto di toni grigio-blu
del cielo, del giallo e del bianco. Le proporzioni incoerenti
delle figure, i rapporti spaziali illogici, il linguaggio gergale
e ingenuo, unitamente all’interpretazione semplificata e non
ortodossa dell’iconografia tradizionale del tema, indicano che
si tratta dell’opera di un mediocre pittore di esperienza loca-
le dell’inizio del XVIII secolo.
Il dipinto è stato restaurato nel 2002 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Vesna Sobota.

Bibliografia: Alisi 1997 [1937], p. 143. NKB
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212. Parenzo, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta
(Basilica Eufrasiana)

Jacopo Palma il Giovane (Venezia 1548 ca - 1628)

Ultima Cena
olio su tela, 350 x 450 cm
iscrizione: in basso a sinistra SOLERTIA/ GEORGII ZVCCATO ET/
FRANCISCI CORNELII IVDICVM/ VIGILANTIA/ MARCI ANTONII SINCICHI/
ECCLESIAE PROCVRATORIS/ NE PERIRET, PROVIDERVNT/ MDCCXXXI

collocazione: parete della terza cappella della navata destra

Carlo Ridolfi nel 1648 fa menzione di quest’opera: “Moltipli-
cano le opere dipinte dal Palma per Venetia & altre Città d’Ita-
lia, e fuori, & una quantità ancora sono sparse nella Dalmatia,
& in particolare una cena del Signore si conserva nella Catte-
drale di Parenzo” (ed. 1914-1924, II, p. 198). Nicola Ivanoff e
Pietro Zampetti (1979, p. 551) ritengono che il san Giovanni
dormiente tra le braccia di Cristo e i piatti vuoti sulla tavola
rappresentino una “curiosa coincidenza con l’iconografia pro-
testante”. Aggiungono altresì che il motivo dell’insolita devia-
zione iconografica da parte di questo artista controriformista, è
dovuta a un’esplicita richiesta della committenza. Tale ipotesi,
che deve essere contestualizzata nella sporadica comparsa del
protestantesimo in Istria e nella specifica situazione sociale e
storica di questo territorio, non appare particolarmente convin-
cente. Il motivo iconografico rilevato dagli studiosi non era estra-
neo alla tradizione pittorica veneziana (Pasian, in Istria 1999
[2001], p. 150, cat. 274).
Per quanto riguarda la valutazione dell’opera riveste un’impor-
tanza notevole l’individuazione di un disegno a penna presso il
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (1733 F) che può esse-
re messo in relazione con il dipinto dell’Eufrasiana (Brejc 1975-
1976, p. 52; Ivanoff-Zampetti 1979, p. 551). Non si tratta di un
mero modello grafico, ma palesemente di uno studio comples-
sivo dal quale sono stati derivati e ricombinati singoli elementi
anche nel dipinto dell’Eufrasiana. Gli apostoli sono speculari ri-
spetto al disegno dal quale sono desunti. Risulta particolarmente
interessante la comparsa di uno sgabello rotto posto sotto le gam-
be di Giuda per mettere in risalto la sua reazione alle parole di
Cristo. L’interno architettonico, anche se di gran lunga più
monumentale e complesso dal punto di vista compositivo, e il san
Giovanni dormiente derivano più direttamente dallo studio grafi-
co degli Uffizi. Nonostante le riserve con cui aderisce all’ipotesi
di una relazione fra il disegno fiorentino e l’Ultima Cena, Ste-
fania Mason Rinaldi (1984, pp. 102, 472 cat. 219, fig. 799) ri-
tiene, sulla base delle caratteristiche stilistiche del primo, che il
Palma abbia realizzato entrambe le opere in età molto avanzata.
Anche Alessio Pasian (in Istria 1999 [2001], p. 150, cat. 274)
concorda con tale datazione e la motiva con la testimonianza di
Carlo Ridolfi, che subito dopo aver citato il dipinto parentino,
passa a ricordare le opere tarde del Negretti per Venezia: “ma ter-
miniamo il ragionamento col racconto di alcune opere di Venetia,
fatte da lui nell’ultima età” (Ridolfi 1648, ed. 1914-1924, II, p.
198). Lo studioso ritiene, inoltre, che il dipinto parentino sia privo
di novità nella pittura di Palma. Con tale collocazione cronologica
si chiarisce come sia significativo il contributo dei collaboratori
nell’esecuzione di quest’opera, giudizio su cui concorda del resto
la maggior parte degli studiosi (Brejc 1983, p. 52).
L’aspetto più interessante dell’Ultima Cena di Parenzo è certa-
mente l’ambientazione scenografica, ossia il motivo architetto-
nico che accompagna e mette in risalto l’episodio centrale. Tale
ambientazione risulta particolarmente elaborata e caratterizzata
rispetto alle usuali soluzioni di Palma. La raffigurazione di un
arco trionfale dell’antichità classica, quello di Tito sullo sfondo
della scena, è una componente che ricorda soluzioni “verone-
siane” e che non si riscontra in altre opere di Negretti. Egli soli-
tamente preferisce collocare solo una porzione di un’imponen-
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te costruzione architettonica più verso il primo piano, spesso
tenendola in ombra in modo da costituire un fondale scuro per
le figure. Nel dipinto parentino l’arco è posto sullo sfondo, ma
non è una sagoma slontanata che appena si denota. Per la sua
pesante plasticità delle forme, per la profusione di dettagli e per
l’uniforme colorito grigio-bruno, tale elemento architettonico
si impone come chiara demarcazione dello spazio raffigurato e
come cornice visiva del gruppo centrale con Cristo, che costitu-
isce il fulcro narrativo della rappresentazione. Spetta a Toma¾
Brejc (1983, p. 52) l’aver evidenziato che tale utilizzo sceno-
grafico dell’architettura rimanda a un influsso veronesiano. Più
recentemente Alessio Pasian (in Istria 1999 [2001], p. 150, cat.
274) ha indicato un riscontro concreto. Il porticato sul lato sini-
stro è tratto dalla Cena in casa di Simone di Paolo Veronese che
si trova presso la Galleria Sabauda di Torino. Nella tela di Pa-
renzo sono presenti altre citazioni. Il giovane servo di spalle sulla
sinistra, che sembra irrompere nello spazio del dipinto, rimanda
alla medesima figura della Presentazione di Gesù al Tempio di
Tintoretto conservata alle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
Sembra che il Palma amasse citare anche dipinti propri eseguiti
in precedenza, e difatti nell’Ultima Cena di Parenzo si ricono-
scono soluzioni presenti in quella destinata alla chiesa di San
Moisè di Venezia del 1585 e in quella della chiesa di San Bar-
naba risalente al 1587. Dalla prima ha tratto il motivo della brocca
e dell’orcio in primo piano e le figure chinate obliquamente
degli apostoli seduti di spalle che nel dipinto di Parenzo sono
ripetuti specularmente e un poco più distanziati; hanno qui età
differenti e muta l’orientamento delle teste. Tra le numerose figu-
re degli apostoli e dei servitori spicca quella scura e leggermente
curva dell’apostolo che sta in piedi alla sinistra di Cristo. Lo si
ritrova anche nel disegno preparatorio dell’Ultima Cena di San
Moisé conservato al British Museum di Londra (Inv. 1900-8-24-
132). Nell’Ultima Cena di San Barnaba, che è la meno pregevole,
è raffigurato sul lato destro un apostolo chinato obliquamente che
si appoggia con una gamba su di uno sgabello rovesciato, proprio
come nel dipinto di Parenzo e nel disegno degli Uffizi.
Finora sono state individuate tre copie dell’Ultima Cena di
Parenzo a testimonianza della sua popolarità. La prima, databile
alla seconda metà del XVII secolo (Brejc 1983, p. 144), si trova
nella chiesa di San Francesco di Pirano ed eccelle per l’alta qua-
lità (Craievich, in Istria 1999 [2001], p. 215, cat. 399). La se-
conda si conserva presso il Museo Civico del Parentino e può
essere datata al XVIII secolo (cat. 256). La terza, che differisce
molto dall’originale, si trova nel convento francescano di San-
t’Antonio di Drid presso Traù (Prijatelj 1977b, p. 204).
Nel 1731 il dipinto subì un rilevante intervento di restauro che
ne ha alterato notevolmente l’aspetto originale (Santangelo 1935,
p. 126; Prijatelj 1977b, p. 204), e che non è riemerso completa-
mente nemmeno dopo l’ultimo restauro compiuto negli anni
sessanta del secolo scorso presso l’Istituto di restauro della JAZU
(Jugoslavenska akademija znanosti i umijetnosti, Accademia Ju-
goslava delle Scienze e delle Arti) da Leonarda Èermak e
Stanislava Dekleva.

Bibliografia: Ridolfi 1648, ed. 1914-1924, II, p. 198; Santangelo 1935, p. 126;
Zlamalik 1966, s.p.; Brejc 1975-1976, p. 52; Prijatelj 1977b, p. 204; Ivanoff-
Zampetti 1979, p. 551; Brejc 1983, p. 52; Mason Rinaldi 1984, pp. 102, 472, cat.
219, fig. 799; Kudiš Buriæ 1998, pp. 257-259; Pasian, in Istra 1999 [2001], p.
150, cat. 274. NKB

213. Parenzo, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta
(Basilica Eufrasiana)

Pittore ignoto, copia da Jacopo e Francesco Bassano, XVII secolo
Cristo in casa di Marta e Maria
olio su tela, 142 x 180 cm
collocazione: parete della terza cappella della navata destra
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Il dipinto proviene dalla Basilica Eufrasiana. Nel 1966 Vinko
Zlamalik scrive a proposito di quest’opera: “Il dipinto raffigu-
rante Cristo in casa di Marta e Maria rappresenta una replica di
scuola dell’omonima invenzione di Francesco Da Ponte Bassano
il Giovane (1564-1592), che interpreta con un esito qualitativo
relativamente mediocre questo tema sfruttato fino alla noia dal-
la cerchia degli allievi e dei seguaci del maestro” (Zlamalik 1966,
s. p.). In un articolo del 1994 relativo a quattro dipinti con que-
sto stesso soggetto che si trovano in Croazia, due presso la
Strossmayerova galerija di Zagabria, uno allo Kne¾ev dvor (Pa-
lazzo dei Rettori) di Ragusa, e questo di Parenzo, Sanja Cvetniæ
afferma giustamente che quello parentino non può essere né una
“replica di scuola”, né un’opera di un collaboratore della botte-
ga dei Bassano. La studiosa ritiene che si debba a un copista del
tardo Seicento che si è ispirato a una delle numerose stampe che
riproducono l’originale di Jacopo e Francesco, oggi conservato
presso la Sarah Campbell Blaffer Foundation di Huston in Texas.
La Cvetniæ cita come possibile fonte un’incisione di Cornelis
Galle realizzata come copia di una stampa di Johan Sadeler (de

Ramaix 1999, p. 202), oppure la stampa, eseguita con assai mag-
gior imperizia da un ignoto autore, di cui un esemplare, facente
parte della Collezione Valvasor, è conservato nel Gabinetto del-
le stampe di Zagabria (Kabinet grafike; Cvetniæ 1994, pp. 228-
229). Alcuni dettagli, le figure al seguito di Cristo, il porticato
alle sue spalle e i monti sullo sfondo paesaggistico, le pieghe
della tovaglia e il volto dell’uomo seduto al tavolo, indicano che
il dipinto parentino è comunque stato desunto dalla stampa di
Galle, che si differenzia da quella della Collezione Valvasor pro-
prio in questi particolari.
Le caratteristiche stilistiche, quali il tratto insicuro e il colorito
debole senza fusione atmosferica e con appena qualche accento
di colore più acceso, attestano che il dipinto di Parenzo è estra-
neo all’ambito veneziano. La debole qualità dell’opera si ravvi-
sa nelle figure dalle proporzioni non riuscite, come pure nella
resa delle mani e delle braccia troppo grandi e grossolane, nelle
fisionomie sgraziate, abbastanza realistiche ma indistinte.
Il dipinto è stato restaurato nel 1967 presso l’Istituto di restauro
della JAZU (Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti,
Accademia Jugoslava delle Scienze e delle Arti) di Zagabria.

Bibliografia: Zlamalik 1966, s. p.; Cvetniæ 1994, pp. 228-229; Kudiš Buriæ
1998, pp. 239-40; Pasian, in Istria 1999 [2001], pp. 150-151, cat. 275. NKB

214. - 215. Parenzo, chiesa parrocchiale della Beata Vergine
Assunta (Basilica Eufrasiana)

Pittore ignoto, inizi XVIII secolo

214. Sant’Apollonia
olio su tela, 106 x 80 cm
iscrizione: S. Apollonia
collocazione: parete della terza cappella della navata destra

215. Santa Lucia
olio su tela, 106 x 80,5 cm
iscrizione: S. Lucia
collocazione: parete della terza cappella della navata destra
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Le due sante martiri sono rappresentate a mezza figura con son-
tuosi abiti da dame di corte e circondate da ghirlande di fiori. Il
piatto con gli occhi identifica inequivocabilmente santa Lucia,
mentre l’altra martire con la corona e la palma viene interpreta-
ta dalla tradizione locale come santa Caterina d’Alessandria.
Tuttavia, le iscrizioni in rosso scoperte durante i lavori di re-
stauro nell’angolo inferiore sinistro di entrambe le opere deter-
minano con certezza che le due sante raffigurate sono Lucia e
Apollonia. I dipinti facevano parte del patrimonio della chiesa della
Madonna degli Angeli e dopo il loro restauro sono stati collocati
nella cappella della Beata Vergine Maria della parrocchiale.
Si tratta indubbiamente di due opere dello stesso autore, in cui
Antonino Santangelo ravvisa “qualche influsso” di Bernardo
Strozzi (1935, pp. 134-135). Tuttavia, è più corretto accostarle
all’attività di una bottega periferica dell’inizio del XVIII seco-
lo, come osserva Alessio Pasian (in Istria 1999 [2001], p. 151,
cat. 276) descrivendo un maestro “non privo di qualche elegan-
za, pur se ancora attardato su moduli stilistici del secolo prece-
dente”. Va certamente sottolineato che nelle due tele a pendant
si rilevano affinità per quanto attiene le soluzioni cromatiche e
la tipologia delle figure con opere di botteghe centroeuropee, in
particolare dei territori subalpini. Infatti, i dipinti delle botteghe
slovene e della Croazia continentale di quel periodo presentano
la stessa maniera di stilizzare le figure e la medesima propensio-
ne per il tradizionalismo stilistico. Pertanto non si può escludere
il legame del loro autore con i citati ambiti. Non di rado questi
maestri, operanti in territori periferici, usavano come modelli
per l’esecuzione di soggetti religiosi stampe provenienti dalle
più svariate regioni e scuole.
Le leggiadre sante con abiti sontuosi e con abbondanti gioielli
presentano un legame con una tipologia che fa capo a Pieter
Paul Rubens e che è largamente attestata dagli artisti del suo
lascito. Da questa tradizione proviene pure il motivo, del tutto
eccezionale nella pittura veneziana, delle ghirlande di fiori che
incorniciano l’immagine sacra. Esso deriva da Jan Bruegel il
Vecchio, che all’inizio del XVII secolo fu attivo per il cardinale
Federigo Borromeo. In seguito diverrà consueto nella pittura
fiamminga e Daniel Seghers (1590-1661) vi dedicherà una parti-
colare attenzione nelle sue opere. “Le ghirlande fiorite che incor-
niciano le figure erano estensioni simboliche e metaforiche della
coeva prassi di contornare di fiori le immagini sacre in occasione
di celebrazioni liturgiche o festività. Di conseguenza i fiori dipinti
possono essere portatori di specifici simbolismi collegati all’im-
magine centrale (Chong-Kloek 1999, pp. 113-116, 163-165).
Tra gli artisti italiani operanti in territorio veneto nell’ultimo
quarto del XVII secolo che importano questa tradizione va cita-
to Girolamo Pellegrini (Roma 1624 - Venezia post 1700), for-
matosi a Roma nella cerchia di Pietro da Cortona. Ghirlande di
fiori fittamente intrecciati incorniciano le sue raffigurazioni delle
Virtù cardinali delle tele conservate presso i Musei Civici di
Padova. Pellegrini ripete lo stesso motivo ornamentale in deco-
razioni ad affresco, come nei Giochi di putti di Villa Poli a San
Pietro di Cadore (Claut 2001b, II, p. 860). Frequente era la col-
laborazione tra due artisti, uno specializzato in figure l’altro in
motivi floreali. Non è improbabile che si attui questa prassi an-
che nei due dipinti parentini, nonostante siano un tentativo sem-
plificato e mediocre di imitazione dei modelli fiamminghi.
Le due opere sono state restaurate nel 1998 presso l’Istituto croa-
to di restauro di Zagabria da Zoran Durbiæ. Durante questo re-
stauro è stata scoperta sul retro delle tele l’iscrizione S. Pesaro/
1906 che verosimilmente si riferisce al nome del pittore che
all’inizio del secolo scorso ha accomodato in modo assai gros-
solano e inappropriato entrambi i dipinti. Anche altre opere con-
servate a Parenzo presentano i medesimi procedimenti e l’uso
di materiali inadeguati e irreversibili sulle superfici pittoriche.

Bibliografia: Santangelo 1935, pp. 134-135; Pasian, in Istria 1999 [2001], p.
151, cat. 276. VB
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216. Parenzo, Episcopio

Antonio Vivarini (Venezia 1415/1420 ca - 1476/1484 ca)

Madonna con il Bambino in trono. I santi Nicola, Simone, Fran-
cesco d’Assisi e Giacomo il Maggiore. Imago Pietatis. I santi
Maria Maddalena, Cristoforo, Antonio abate e Caterina d’Ales-
sandria
tempera e doratura su tavola, 180 x 220 cm
iscrizione: sullo zoccolo del trono della Madonna 1440
ANTONI[U]S DE MURIANO PINXIT HOC O(PUS)
collocazione: Museo della Basilica Eufrasiana

Il polittico è composto da dieci scomparti disposti su due ordi-
ni. Nella tavola centrale del registro principale è raffigurata la
Madonna in trono con il Bambino. Negli scomparti laterali sono
dipinti a figura intera da sinistra a destra i santi Nicola, Simone,
Francesco d’Assisi e Giacomo. Nel registro superiore il riqua-
dro centrale reca la rappresentazione dell’Imago pietatis e ai
lati da sinistra a destra le figure dei santi Maria Maddalena,
Cristoforo, Antonio abate e Caterina d’Alessandria.
Il polittico si trovava un tempo nella sagrestia della cattedrale,
in seguito venne collocato su un altare laterale e dal 2001 è
esposto presso il Museo della Basilica Eufrasiana. Venne re-
staurato una prima volta nel 1907 e in quell’occasione la corni-
ce intagliata fu completamente ricostruita in base alle porzioni
che si erano conservate. È stato poi restaurato in due riprese nel
1950 e dal 1976 al 2001 presso l’Istituto croato di restauro di
Zagabria. La cornice è tuttora in restauro.
Non si sa con certezza se il polittico venne commissionato pro-
prio per la cattedrale di Parenzo. Giuseppe Caprin (1907, II, p.
79) afferma, ma senza argomentazioni, che proviene dalla cat-
tedrale di Cittanova. Francesco Babudri (1910, p. 15), vicever-
sa, ipotizza che esso in origine si trovasse in una delle chiese
parentine minori, in quanto solo dal XIX secolo viene citato
negli inventari dell’Eufrasiana.
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Il primo a parlare del polittico è Giuseppe Caprin (1889, pp.
243-244; 1907, II, pp. 78-80) che ne pubblica anche una ripro-
duzione, da allora l’opera è entrata a far parte del catalogo di
Antonio Vivarini e della storia dell’arte veneta. Molti studiosi
si sono occupati di quest’opera, in particolare per via dell’iscri-
zione con la data che risulta rilevante per stabilire la cronolo-
gia delle opere giovanili di Antonio Vivarini. Fin da subito si è
posta la questione dell’ultima cifra, in quanto in quel punto il
dipinto è apparso danneggiato. Caprin legge l’anno come 1445.
Laudadeo Testi (1915, II, pp. 330-333) pubblica la riproduzio-
ne dell’iscrizione e prende ampiamente in considerazione l’ul-
tima cifra che secondo lui potrebbe essere letta come “un 2, un
3 o un 8, mai come uno zero”. Secondo Leo Planiscig (1922, p.
429) l’ultima cifra, “guasta dal tempo e di cui altro non si per-
cepisce se non una linea curva (...) deve venire interpretata per
lo zero, per il 2 o per il 3 giammai per l’otto”. Nel suo Inventa-
rio Antonino Santangelo (1935, p. 126), viceversa, conferma
la lettura dell’anno come 1440 e respinge i dubbi di Testi. L’ul-
tima cifra è davvero lo zero. Esso è dipinto con un tratto più
sottile rispetto alle altre cifre per via dello scorcio prospettico
sulla fronte sagomata dello zoccolo del trono. Tutti gli studiosi
moderni accettano in sostanza questa lettura.
La datazione precisa del polittico di Parenzo stabilisce quando
nelle opere di Antonio Vivarini il gotico internazionale viene
ingentilito da una discreta componente di influssi rinascimentali.
Rodolfo Pallucchini (1962, pp. 12, 95) non ha dubbi sulla cro-
nologia dei polittico e afferma: “La nostra conoscenza di Anto-
nio Vivarini inizia col polittico della Basilica Eufrasiana di
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Parenzo, firmato e datato 1440 secondo la diligente lettura di
Santangelo (...) L’esordio di Antonio Vivarini è promettente.
V’è qualcosa di timido, detto quasi sottovoce ma con una pie-
na coscienza dello stacco dal gusto gotico, ancora dominante a
Venezia”. Le opere giovanili, che comprendono oltre al polittico
parentino altri similari, il Polittico di san Michele arcangelo
della Walters Art Gallery di Baltimora e il Polittico di san
Girolamo del Kunsthistorisches Museum di Vienna, rivelano
un accostamento allo stile di Gentile da Fabriano e di Masolino
da Pinacale che aveva potuto conoscere a Venezia. Tuttavia, lo
spirito tardogotico è ancora fortemente presente nel polittico
di Parenzo e non solo per il vibrante ritmo verticale dell’intera
opera, scomparti e cornice, caratteristico del gotico fiorito.
Lo spazio ideale dei fondi oro si materializza in minima parte
nei riquadri con paesaggi schematici del registro inferiore, nel-
la compattezza del trono della Madonna e del sarcofago alle
spalle di Cristo. Le figure di santi degli scomparti laterali risul-
tano stilisticamente più tradizionali. In esse sono ancora pre-
senti i verticalismi di valenza decorativa nei rigidi panneggi che
scendono in pieghe parallele. Questi stessi mettono ancor più in
risalto la morbida plasticità della figura della Madonna con il Bam-
bino che è raffrontabile con l’umbratile linguaggio rinascimentale
di Masolino, mentre la composizione equilibrata dei volumi arro-
tondati suggerisce il possibile influsso di Filippo Lippi.

Bibliografia: Caprin 1889, pp. 243-244; Caprin 1907, II, p. 79; Babudri 1910,
pp. 4-17; Testi 1915, II, pp. 330-333; Planiscig 1922, p. 429; Santangelo 1935,
p. 126; Pallucchini 1962, pp. 12, 95; Merkel 1989a, I, pp. 66, 69-70; Merkel
1989b, I, p. 362; Walcher, in Istria 1999 [2001], pp. 149-150, cat. 273. IM
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217. Parenzo, Episcopio

Antonio da Padova (documentato in Istria dal 1529 al 1537)

Trittico della Madonna, un donatore e due santi (Trittico di
Colmo)
tempera su tela, cornice lignea intagliata e dipinta, 190 x 160 cm
iscrizioni: il cartellino posto sulla predella contiene un testo in
glagolitico croato con firma, data e notizie sul committente (tra-
scrizione e traslitterazione di Branko Fuèiæ) V Hristovo ime,
amen. Let rojstva togoje 1529, miseca sektebra dan 20, bi
svršena ta figura v Humi na slavu Gospodinu Bogu i vsetom
Jerolimu, po meštri Antoni s Padove. I v to vrime biše v Humi
plovan, gospodin Ivan Peèaniæ rodom iz […]ate. I v to leto
pokriše crikav sv. Jerolima i uèiniše (?) figuru na antar svetoga
Antona […] i mali zvon postaviše i veæe dobra stvoriše zaè bihu
v Humi mu¾i dobri Juraj Gr¾iniæ i njega pod¾up Grgur Bakšiæ i
ostali dobri mu¾i. I v to vrime car Selimbeg zauja ugrsku zemlju
i biše po vsem svitu rat, nevera, neljubav, himba, u¾ura. I to
zapisah ja, pop Andrij Prašiæ rodom iz Bu¾an.

Nel riquadro centrale sopra il capo del donatore si leggono le
iniziali glagolitiche croate qui traslitterate P I (Pop Ivan)
collocazione: Museo della Basilica Eufrasiana, già sull’altare
maggiore della chiesa cimiteriale di San Girolamo di Colmo

Il polittico è composto da tre riquadri rettangolari e da una lunetta
contenuti in una cornice lignea a semplici intagli. Sulla predella
e in più luoghi della cornice sono dipinti viticci simmetrici e sui
pilastri il motivo a candelabra. Nello scomparto centrale è raffi-
gurata la Madonna in trono con il Bambino; due angeli reggono
una corona sopra il capo della Vergine. Nell’angolo inferiore a
sinistra è dipinto il ritratto del donatore in piccole dimensioni,
identificabile in Ivan Peèaniæ pievano di Colmo. Ha la barba e
la tonsura, indossa una casacca nera orlata di pelliccia. Con le
mani giunte in preghiera si rivolge alla Madonna. Sopra la sua
testa si leggono le iniziali P I (Pop Ivan). Nel riquadro di sini-
stra è rappresentato san Girolamo stante, titolare della chiesa da
cui proviene l’opera. A destra è raffigurato un santo martire,
verosimilmente si tratta di san Vito. Nella lunetta è rappresenta-
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to Dio Padre attorniato da una gloria di angeli. L’ampio testo
della predella scritto in corsivo glagolitico croato si deve al pre-
te Andrija Prašiæ di Draguccio, che nello stesso anno, il 1529,
compilò l’iscrizione degli affreschi realizzati da Antonio da
Padova nella chiesetta di San Rocco di Draguccio. Nel testo si
riportano notizie riguardanti l’autore, la datazione, le autorità
locali e il parroco. Si tratta di una vera cronaca, anche se conci-
sa, di una piccola comunità rurale. Essa riporta che nel 1529 il
giorno 20 settembre, maestro Antonio da Padova ultimò l’altare
in onore di Dio Padre e di san Girolamo. A quel tempo il pievano
di Colmo era Ivan Peèaniæ. L’iscrizione prosegue riferendo che
in quell’anno venne fatto il tetto della chiesa di San Girolamo,
dipinta la pala per l’altare di sant’Antonio, fu inoltre montata
una piccola campana e compiute tante cose buone perché Col-
mo era governata da bravi uomini, tra questi sono ricordati lo
zupano Juraj Gr¾iniæ, il vicezupano Grgur Bakšiæ. Alla fine il
prete glagolita si rammarica dei drammatici avvenimenti che
scuotono il mondo. L’Ungheria è caduta sotto il dominio turco,
tutto il mondo è in preda alla guerra, all’infedeltà, all’odio e
all’usura. Nel 1529 il maestro istriano Antonio da Padova, così
chiamato in quanto nato a Villa Padova (Kašæerga) nella zona
di Pisino, eseguì gli affreschi della chiesa di San Rocco di
Draguccio. L’iscrizione glagolitica lo menziona come meštar
Anton s Padove (maestro Antonio da Padova). Nel 1537 realiz-
zò sempre nella chiesa di San Rocco la pala ad affresco dell’al-
tare maggiore in cui si firmò come Antonius Padovanus. A que-
sto artista vengono attribuiti anche gli affreschi della chiesa di
San Rocco di Portole.
Il trittico ripete la classica composizione rinascimentale di
ancona d’altare tripartita frequente in Italia settentrionale e spe-
cialmente in Friuli. La consueta decorazione a intaglio della
cornice è sostituita da motivi ornamentali dipinti. Branko Fuèiæ
analizzando il Trittico di Colmo ne coglie appieno le caratteri-
stiche stilistiche. “Le figure presentano un’impostazione solida
e monumentale, il colore ha una funzione secondaria e di ac-

compagnamento al disegno che risulta incisivo e marcato in
modo metallico. Indubbiamente in quest’opera, realizzata in
ambito periferico, si avvertono riflessi ritardatari e mediati di
alcuni elementi formali del linguaggio stilistico fissato da An-
drea Mantegna che si diffuse ben presto in tutto il territorio
veneto e friulano. In questo caso risulta caratteristico il modo in
cui, per mano di un artista di espressione gergale, tale linguag-
gio viene tradotto in una variante locale connotata da un esito
marcatamente decorativo. Il disegno diventa infatti una calli-
grafia ornamentale e i colori convenzionali sono accostati con
equilibrio” (Fuèiæ 1957a, pp. 208-212). Antonio da Padova “uti-
lizzava per le sue opere modelli grafici o stampe impresse in
libri” (Fuèiæ 1983, pp. 189-190).

Bilbiografia: Fuèiæ 1957a, pp. 208-212; Fuèiæ 1957b, pp. 251-255; Fuèiæ 1982,
pp. 187-189; Fuèiæ 1983, pp. 189-190. IM

218. Parenzo, Episcopio

Pittore ignoto, ultimo quarto XVII secolo
Adorazione dei pastori
olio su tela, 127 x 190 cm
collocazione: Museo della Basilica Eufrasiana

La Madonna con gesto elegante scopre il Bambino che è ada-
giato su un panno bianco nella mangiatoia per mostrarlo all’an-
gelo e ai due pastori inginocchiati a destra. Dietro il giaciglio si
trova san Giuseppe di cui si intravede appena il capo in corri-
spondenza della mano destra della Vergine. Come lui anche gli
altri personaggi recano il bastone da pastore. A sinistra compare
la testa del bue. La scena è ambientata in un esterno il cui fon-
dale è costituto da architetture dirute, tra cui spicca a sinistra la
monumentale base di una colonna. A destra sono raffigurati al-
beri con le fronde rade e un cespuglio bruno-rosso. In lontanan-
za si vede un paesaggio collinare sotto un cielo serotino.
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L’episodio dell’adorazione dei pastori nel Nuovo Testamento
viene riferito solo da Luca (2, 15-21). Sebbene l’evangelista
non riporti quanti fossero i pastori, l’iconografia di tale sogget-
to prevede che il loro numero corrisponda a quello dei Magi, e
pertanto solitamente ne vengono raffigurati tre. Va ricordato che
nell’Adorazione dei pastori, che compare molto frequentemen-
te anche nella pittura controriformista, il Bambino viene raffi-
gurato neonato, mentre nell’Adorazione dei Magi è già seduto
in grembo alla Madre (Réau, II/II, 1957, pp. 233-235).
Il modello compositivo del dipinto parentino sembra essere di
ambito bassanesco, come confermerebbero il gesto della Ma-
donna, l’impostazione del Bambino e dei pastori. Lo sfondo
architettonico attesta che l’autore ha utilizzato un modello gra-
fico, piuttosto che un dipinto dei Bassano. Esso infatti è molto
prossimo a quello rappresentato nella stampa di Johan Sadeler
realizzata da un disegno perduto di Jacopo Bassano (de Ramaix
1999, pp. 178-179). La tipologia delle figure e la specifica
conduzione pittorica si discostano invece notevolmente dalla
pittura bassanesca. Si rilevano graduali passaggi chiaroscurali
nella resa dei volumi e stesure in cui prevale un tratto sciolto,
nervoso e serpentinato, che in taluni punti rende le raffinate
lumeggiature. La tipologia, in particolare della Madonna e del-
l’angelo, la strutturazione dei panneggi, ma anche i contrappunti
pastello del colorito che spiccano su un fondo cupo, potrebbero
rimandare all’ambito della pittura di Antonio Carneo (Concor-
dia Saggitaria 1637 - Portogruaro 1692). A differenza del tratto
sugoso e vivace, proprio del pittore friulano il quale costruisce
forme sensuali per lo più colte in un movimento sinuoso, la
stesura pittorica dell’autore del dipinto parentino risulta descritti-
va, semplificata e nello stesso tempo discontinua, mancando a
conseguire un ritmo pulsante.

Si tratta di un artista che recupera schemi bassaneschi, come
pure cromatismi neoveronesiani in un contesto di pittura per
qualche aspetto neocinquecentesco, quella che si attesta in am-
bito veneziano nell’ultimo Seicento. Nonostante le affinità
tipologiche con la pittura di Carneo, la qualità mediocre del-
l’autore non consente di avanzare riferimenti più diretti circa la
sua ispirazione e i modelli, che rimangono comunque quelli della
pittura veneziana aggiornata rispetto alla fase tenebrosa.
Il dipinto è stato rinvenuto all’inizio degli anni venti del secolo
scorso in precarie condizioni di conservazione nel vano scale
dell’Episcopio. Nel 1994 è stato restaurato presso il laboratorio
di restauro della Soprintendenza per i beni culturali di Zara da
Šime Vitori.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 1998, pp. 241-243. NKB

219. - 220. Parenzo, Episcopio

Pittore ignoto, prima metà XVIII secolo

219. San Mauro presenta il modello della città di Parenzo
olio su tela, 124 x 78 cm
collocazione: Museo della Basilica Eufrasiana

220. Sant’Eleuterio
olio su tela, 124 x 78 cm
collocazione: Museo della Basilica Eufrasiana

I dipinti che provengono dalla cattedrale raffigurano due proto-
martiri cristiani. San Mauro è presentato come un giovane dia-
cono con la pianeta rossa sopra l’alba e con il manipolo al polso
sinistro. Con la mano sinistra tiene il modello della città di Pa-
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renzo. Sant’Eleuterio è raffigurato come un vescovo immerso
nella lettura di un libro. Indossa il piviale e la stola rossa sopra
l’alba e reca il pastorale. Entrambi sono collocati in un esterno
caratterizzato da un’ambientazione paesaggistica sullo sfondo.
L’ordine architettonico costituito da pilastri messi scenografi-
camente sul lato sinistro dei dipinti è puntualmente ripetuto.
Anche nei riguardi dei patroni di Parenzo, san Mauro primo
vescovo della città e sant’Eleuterio protomartire, si è verificata
la frequente e interessante pratica di mescolare la tradizione lo-
cale istriana riguardante i martiri cristiani e le vite di altri santi
omonimi. Nello specifico, l’identificazione riguarda san Mauro
africano, monaco e martire romano, e sant’Eleuterio, che se-
condo una variante agiografica fu vescovo dell’Illirico e subì il
martirio a Roma durante la persecuzione di Adriano (Brato¾ 1999,
pp. 426, 437). Il culto di questi protomartiri locali, rafforzato
poi dalle disposizioni del Concilio di Trento, si mantenne dun-
que riprendendo e adeguando testi agiografici riguardanti santi
omonimi, e ciò offuscò la tradizione locale “provocando una
grande confusione” (Brato¾ 1999, p. 427). Un adattamento si-
milare, che doveva collegare l’agiografia di san Mauro africa-
no, monaco e martire romano, con le reliquie conservate a
Parenzo, viene riportato anche da Nicolò Manzuoli nel 1611 (p.
79): “Ma il Signor Iddio, che governava il S. Martire fece, che il
corpo del detto Santo miracolosamente fosse dal Mare portato
ad un lido vicino alla Città di Parenzo in Istria, dove il S. Corpo
lungamente riposò”. Pertanto anche i santi rappresentati in que-
sta pala corrispondono dal punto di vista iconografico agli adat-
tamenti medievali dei testi agiografici (Brato¾ 1999, pp. 426-
427; con la bibliografia completa).
La commissione dei due dipinti va messa in relazione con i
lavori di rifacimento della cattedrale e con il consolidamento
del culto dei patroni di Parenzo verso la metà del XVIII secolo.
Nel 1737 il vescovo Vincenzo Maria Mazzoleni riuscì a far
tornare in città le reliquie dei due santi, che erano state rubate
dai genovesi nel 1354. Il vescovo Gaspare Negri celebrò la
solenne traslazione di tali reliquie sul nuovo altare solo nel 1749.
Antonio Vergotin (1749, p. 23), cancelliere del vescovo, forse
si riferisce a questi due dipinti nel suo testo in cui descrive
dettagliatamente la processione che si tenne in quell’occasio-
ne: “erano portate le divote Immagini de’ Santi medesimi, cioè
quella di S. Mauro vestita da sacerdote, con Camice, Stola, e
Pianeta; e quella di S. Eleuterio con Piviale, Mitra, ed altri
Pontificali Ornamenti”. Il vescovo Negri nelle sue relazioni del
1748 e 1765 informava la Santa Sede sui lavori di rifacimento
della cattedrale. “In tutta la diocesi si svolge un’azione di rac-
colta di offerte per il restauro della Basilica, una costruzione
molto antica che secondo documenti originali viene annovera-
ta tra le prime della Cristianità. Il vescovo desidera realizzare
il progetto di rinnovare i dipinti rimossi dal suo predecessore
che raffiguravano i patroni delle principali chiese della diocesi
e che erano stati collocati sulle pareti della navata centrale”
(Grah 1983, p. 44).
La datazione alla prima metà del XVIII secolo è conforme alle
caratteristiche stilistiche dei due dipinti, anche se le forme sem-
plificate rimandano a un pittore periferico e il mediocre stato
di conservazione non permette un’analisi più precisa.
Risulta interessante il dato che le rappresentazioni dei santi sono
desunte dai rilievi dei patroni della città un tempo posti
sull’antependio dell’altare maggiore. Il paliotto in argento do-
rato è opera di una bottega di orafi veneziani e viene datato al
1452 (Walcher, in Istria 1999 [2001], p. 151, cat. 277). Le fi-
gure originarie del paliotto, la Madonna con il Bambino al cen-
tro e ai lati i santi Mauro, Pietro, Marco ed Eleuterio, vennero
trafugate nel 1669. Sostituite con altre, anche queste vennero
rubate nel 1974, pertanto di esse resta attualmente soltanto una
testimonianza fotografica.

Bibliografia: opere inedite. VB

221. Parenzo, Episcopio

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Ritratto del vescovo Gaspare Negri
olio su tela, 140 x 80 cm
iscrizione: Ill(ustrissi)mus et R(everendissi)mus D(ominus)
Caspar de Nigris / Epis(cop)us Parenty, D(ominus) et Com(es)
Ursariae/ Consecravit Ecc(lesiam) S(ancti) Petri in Sylvis/
d(om)nica in Fra oct: Assumpto(ne)/ die Vero 17. Aug(ust) 1755
collocazione: Museo della Basilica Eufrasiana

Un ritratto di Gaspare Negri, vescovo di Parenzo (1742-1778),
viene segnalato già nel 1796 da Bartolommeo Vergottin con
l’annotazione che esso è stato commissionato dai canonici del
capitolo della cattedrale (Vergottin 1796, p. 82). Viene riporta-
ta anche l’iscrizione che si trovava sotto il ritratto esposto nella
sagrestia: GASPARO DE NIGRIS/ VENETO/ EPISCOPO
PARENTINO/ OB PLURIMA CANONICIS COLLATA
BENEFICIA/ IPSISQUE RESTITUTA ANTIQUA
ORNAMENTA/ COLLEGIUM UNIVERSUM ADHUC VIVEN-
TI/ GRATI ANIMI MONUMENTUM POSUIT ANNO SAL.
MDCCLV. Anche Ivan Grah nelle Relazioni dei vescovi parentini
alla Santa Sede (Izvještaji poreèkih biskupa Svetoj stolici 1983,
p. 42) riporta che i canonici del capitolo parentino commissio-
narono il ritratto con dedica del proprio vescovo nel 1755 e
che lo collocarono nella sagrestia.
Negri è rappresentato a mezza figura con i paramenti vescovili.
È seduto davanti alla sua famosa biblioteca. Il ripiano con i
libri è coperto da un ricco tendaggio blu scuro che cade con
ampie pieghe. Il dipinto ha un formato rettangolare, ma la figu-
ra assieme allo sfondo scenografico è racchiusa in un ovale
come si trattasse di un oculo dipinto. Sullo sfondo a sinistra è
dipinta una colonna lapidea posta su un alto plinto, su di esso
si sovrappone l’iscrizione che ricorda il solenne evento della
consacrazione da parte del vescovo Negri della ricostruita chiesa
paolina di San Pietro in Selve avvenuta nel 1755. Il vescovo
parentino compì, inoltre, due visite pastorali nelle zone della
sua diocesi sotto l’amministrazione austriaca, una nel 1745 e
l’altra nel 1764. In occasione della prima visita a San Pietro in
Selve consacrò anche la chiesa di San Rocco (già parrocchiale).
Le caratteristiche pittoriche del dipinto consentono di stabilire
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che l’esecuzione è stata affidata alla bottega del pittore paolino
Leopold Kecheisen. Sono noti altri due ritratti di prelati eseguiti
da Kecheisen: il Ritratto di Martin Borkoviæ della
Strossmayerova galerija di Zagabria e il Ritratto di Šimun
Bratuliæ del Hrvatski povijesni muzej sempre a Zagabria (Braliæ
1999b, pp. 28-30). Šimun Bratuliæ, originario di San Pietro in
Selve, dal 1593 al 1611 fu generale dell’ordine dei paolini, e
contemporaneamente dal 1603 al 1611 anche vescovo di
Zagabria. Martin Borkoviæ svolse due volte la funzione di ge-
nerale dell’ordine dei paolini, dal 1644 al 1651 e dal 1657 al
1663, mentre in tarda età, nel 1667 venne nominato vescovo di
Zagabria. Quasi tutte le fonti citano la presenza nel monastero
di San Pietro in Selve di una galleria di ritratti di importanti
esponenti dell’ordine, ma agli inizi degli anni settanta del seco-
lo scorso gli studiosi non li hanno rinvenuti. Tutti e tre i ritratti
citati riprendono schemi ampiamente attestati nell’effigie di rap-
presentanza dei dignitari ecclesiastici. I vescovi sono collocati
in un interno con gli attributi che hanno significato simbolico e
che sono collegati al loro rango: essi sono distribuiti in modo
scenografico. È certo che Kecheisen ha eseguito tali ritratti ser-
vendosi di modelli grafici. La realizzazione di stampe che ritra-
evano dignitari ecclesiastici era una consuetudine attestata già
dalla metà del XVI secolo. Solitamente ciò accadeva in occa-
sione di qualche significativo avvenimento come la nomina del
prelato (Pelc 1997, pp. 57-60).
La recente pubblicazione della stampa di Francesco Bartolozzi
con il ritratto del vescovo Gaspare Negri del 1755, conferma
questa prassi anche in Istria alla metà del XVIII secolo (Lucchese
2003, pp. 252-253). Tuttavia il ritratto di Kecheisen si discosta
dall’opera incisoria, anzitutto per la ricchezza degli elementi
scenografici dello sfondo che mancano invece nella stampa di
Bartolozzi. Perciò non è del tutto sicuro che questo dipinto di
Kecheisen possa essere identificato con il ritratto che le fonti
citano collocato nella sagrestia dell’Eufrasiana.
Nei ritratti di Šimun Bratuliæ e Martin Borkoviæ la mozzetta
episcopale verde-blu cade rigida sulle spalle, quasi senza pie-
ghe e con le maniche scampanate, mentre quella del vescovo
Negri si articola in molte pieghe morbide come nella stampa di
Bartolozzi. La conduzione pittorica dei tre ritratti è comunque
molto simile. Kecheisen sulla preparazione rosso-bruna stende

uno strato di colore verdastro, che assottigliandosi definisce i
volumi delle mozzette, oppure dipinge sommariamente le pie-
ghe con toni bianchi e rosati chiari sulla base rosso scura. Ca-
ratteristici sono anche il disegno delle mani, l’esecuzione dei
pizzi, delle pietre preziose e delle decorazioni sulla mitra ve-
scovile. Le differenze che si rilevano nel disegno degli abiti sono
la conseguenza dell’uso di modelli grafici più antichi per il ritratto
di Šimun Bratuliæ, che nell’iscrizione reca l’anno 1610, e per quello
di Martin Borkoviæ, nella cui iscrizione si legge la data del 1687.
Ulteriori ricerche potrebbero identificare anche i modelli di questi
ritratti e chiarire se Kecheisen si sia servito di stampe originali o di
quelle impresse successivamente nei libri editi dai paolini.
Il dipinto è stato restaurato nel 1999-2000 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ e Mia Kaurlotto.

Bibliografia: Braliæ 1999b, pp. 28-30; Lucchese 2003, pp. 252-255; Braliæ 2004,
p. 701. VB

222. Parenzo, Episcopio

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo
Ritratto di vescovo di Parenzo
olio su tela, 91 x 107 cm
collocazione: Museo della Basilica Eufrasiana (deposito)

La figura di tre quarti del vescovo è stante accanto ad un tavoli-
no sul quale è posto il breviario. Il presule poggia la mano de-
stra sul petto, in segno di umiltà. Indossa una mozzetta violacea
foderata di rosso sopra un rocchetto bianco fittamente pieghet-
tato. L’ambientazione è quella usuale per i ritratti ufficiali dei
prelati: lo sfondo è costituito da un tendaggio verde che ricade
in grandi pieghe e cela la parte superiore di una colonna lapidea
posta su un pilastro sul lato sinistro. Il ritratto fa parte di un ciclo di
cinque dipinti che effigiano vescovi parentini (catt. 222-226).
Le opere non recano alcuna scritta identificativa e pertanto non
è possibile stabilire chi siano i prelati raffigurati. Dal secondo
decennio alla fine degli anni novanta del secolo scorso i ritratti
erano collocati nella sala maggiore dell’Episcopio paleocristia-
no, ancora sede della curia vescovile. In seguito ai lavori di re-
stauro dell’edificio, sono stati trasferiti nel deposito del Museo
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della Basilica Eufrasiana. I dipinti presentano tutti analoghe
dimensioni. Risultano molto danneggiati e anneriti, in quanto ri-
coperti da uno strato di vernice opacizzata. Vaste zone sono state
ridipinte in modo maldestro. Tutti i ritratti del ciclo hanno cornici
identiche e sono visibili anche le tracce dell’impronta del telaio.
Il ritratto qui illustrato presenta condizioni di conservazione
relativamente migliori rispetto alle altre opere, in quanto non ha
subito significativi rimaneggiamenti. Probabilmente anche per
questo motivo si distingue all’interno del ciclo. L’impostazione è
in questo caso più accurata e lo sfondo più articolato, le propor-
zioni risultano più esatte e il modellato meglio riuscito.
Probabilmente la serie di ritratti di vescovi va collegata all’in-
tenzione del vescovo Gaspare Negri di ornare l’ampliata sagre-
stia della Basilica Eufrasiana con le effigi dei suoi predecessori,
come riferisce nella relazione alla Santa Sede del 1765 (Grah
1983, p. 44). La data che si ricava da tale riscontro documenta-
rio è compatibile con le caratteristiche formali e stilistiche dei
ritratti. Nonostante il cattivo stato di conservazione e talune dif-
ferenze compositive, dovute essenzialmente all’uso di diversi
modelli e alle parziali ridipinture, l’intero ciclo potrebbe essere
attribuito a un unico pittore. I dipinti presentano infatti alcune
coincidenze pittoriche nella resa dei volti, del modellato delle
mani e di singoli dettagli, quali le sottili pieghe dei rocchetti bian-
chi e dei pizzi dei polsini.Va sottolineato che un’analisi formale
più competente sarà possibile solo dopo il restauro di tutti i ritratti.

Bibliografia: opera inedita. LB

223. Parenzo, Episcopio

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo
Ritratto di vescovo di Parenzo
olio su tela, 92 x 106 cm
collocazione: Museo della Basilica Eufrasiana (deposito)

Il prelato è raffigurato di profilo orientato verso destra. Indossa
una mozzetta violacea foderata di rosso sopra il rocchetto bian-
co. La mano sinistra che reca l’anello pastorale è appoggiata
all’abbottonatura rossa della mozzetta.
Lo stato di conservazione risulta precario, evidenti sono le cadute

lungo i margini; inoltre, sulla tela si rileva l’impronta del telaio. Lo
sfondo è praticamente illeggibile a causa della vernice ossidata e
dell’accumulo di polvere. Il dipinto fa parte del ciclo di ritratti di
vescovi di Parenzo, probabilmente tutti della stessa mano e la cui
committenza è riconducibile a Gaspare Negri (cfr. cat. 222).

Bibliografia: opera inedita. LB

224. Parenzo, Episcopio

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo
Ritratto di vescovo di Parenzo
olio su tela, 91 x 106 cm
collocazione: Museo della Basilica Eufrasiana (deposito)

PARENZO

225224

226



178

227

Il vecovo è presentato di profilo orientato verso sinistra, tiene le
mani giunte. Sopra il rocchetto bianco indossa una mozzetta
verde con abbottonatura rossa. Non porta alcun copricapo e sul-
la testa è evidente la tonsura. Pertanto si può ipotizzare che il
presule ritratto sia Vincenzo Maria Mazzoleni, domenicano e
vescovo di Parenzo dal 1731 al 1741.
Le condizioni di conservazione sono precarie, la vernice ossida-
ta e l’accumulo di polvere compromettono la leggibilità del di-
pinto. Lo sfondo è completamente scuro. Anche questo dipinto
fa parte della serie di ritratti, assegnabili a un unico artista, e
commissionati verosimilmente dal vescovo Gaspare Negri per
la sagrestia della Basilica Eufrasiana (cfr. cat. 222).

Bibliografia: opera inedita. LB

225. Parenzo, Episcopio

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo
Ritratto di vescovo di Parenzo
olio su tela, 89 x 106 cm
collocazione: Museo della Basilica Eufrasiana (deposito)

Il presule è raffigurato in posizione frontale ed è appoggiato
con il braccio destro a un tavolino. Indossa una mozzetta scura
foderata di rosso su un rocchetto arricchito da pizzi. Il viso
smunto e allungato risulta accentuato nelle sue fattezze dalla
barbetta nera.
In questo dipinto l’impronta del telaio è molto evidente, spe-
cialmente sul margine inferiore. Sia la vernice ossidata che l’ac-
cumulo di polvere rendono molto difficile la lettura formale. Si
rilevano almeno i contorni dell’ovale iscritto nel formato ret-
tangolare del dipinto. Il ritratto fa parte del ciclo di opere raffi-
guranti vescovi di Parenzo commissionato verosimilmente da
Gaspare Negri a un unico artista (cfr. cat. 222).

Bibliografia: opera inedita. LB

226. Parenzo, Episcopio

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo
Ritratto di vescovo di Parenzo
olio su tela, 91 x 104 cm
collocazione: Museo della Basilica Eufrasiana (deposito)

Si tratta dell’ultimo dipinto del ciclo di cinque ritratti che fino
agli anni novanta del secolo scorso erano collocati nella sala
maggiore dell’Episcopio (cfr. cat. 222).
Il vescovo, raffigurato frontalmente, indossa la consueta
mozzetta scura foderata di rosso e con due risvolti svolazzanti.
Sul braccio destro si vedono i pizzi del rocchetto bianco. Il
volto è magro e allungato.
Lo stato di conservazione è precario, la pellicola pittorica è ri-
coperta da uno strato di vernice ossidata e da sedimenti polve-
rosi. Rispetto al precedente ritratto (cat. 225), qui l’ovale iscrit-
to nel formato rettangolare è meglio definito. Inoltre l’impron-
ta del telaio risulta meno evidente.

Bibliografia: opera inedita. LB

227. Parenzo, chiesa di Sant’Eleuterio

Giuseppe Camerata (Venezia 1676-1762)

Madonna con il Bambino e i santi Eleuterio e Mauro
olio su tela, 218 x 112 cm
collocazione: altare maggiore
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La Madonna con il Bambino, i santi e i due angeli che reggono
i loro attributi identificativi sono disposti tra le nuvole nello
spazio celeste e formano una composizione ascendente a zig-
zag. L’angelo a sinistra, accanto a sant’Eleuterio è raffigurato
di spalle, posto obliquamente nello spazio e colto leggermente
di scorcio. Al di sotto è dipinta la veduta della città fortificata
di Parenzo, del suo porto e dell’isola antistante. Nella parte su-
periore sono disposti a raggiera i cherubini di cui alcuni com-
pletamente ombreggiati in controluce.
Il dipinto è già stato pubblicato da chi scrive come opera del
pittore veneziano Giuseppe Camerata (Braliæ 1995, pp. 111-
116), il cui scarno catalogo di opere conservate a Venezia è
stato arricchito in maniera considerevole proprio grazie ai di-
pinti scoperti in Istria (catt. 32-33). Sono stati chiariti anche i
punti controversi riguardanti l’interpretazione iconografica dei
santi rappresentati (Lucchese, in Istria 1999 [2000], pp. 225-
231, cat. 320), il che ha permesso di collegare con certezza
l’acquisizione di questa pala all’edificazione dell’altare dei santi
Mauro ed Eleuterio nella cattedrale parentina. Esso venne con-
sacrato dal vescovo Gaspare Negri nel 1749 in occasione della
solenne traslazione delle reliquie dei due protomartiri e patroni
della diocesi, che nel 1354 erano state rubate dai genovesi e
portate nella città ligure (Vergotin 1749, pp. 22-23).
Nel corso del XIX secolo, a seguito dei successivi lavori e del-
le ricerche archeologiche all’interno dell’Eufrasiana, gran par-
te del patrimonio artistico venne rimosso (Terry-Gilmore Eaves
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2001, pp. 47-48). La pala in oggetto fu trasferita nella chiesa di
Sant’Eleuterio. Venne allora posta sull’altare di sant’Andrea,
pure questo portato nel 1846 dall’Eufrasiana nel rinnovato pre-
sbiterio della chiesa dal vescovo Antonio Peteani, come anno-
ta il canonico Nazario Weber nel suo manoscritto Notizie Pa-
trie: “e questo altar di S. Andrea fù trasportato nella Chiesetta
di S. Eleuterio, che già da quattro anni molti divotti la fece
alzare ed ingrandire di Presbiterio e Sagrestia” (Weber 1955
[1846], p. 8).
La frequente e interessante pratica di mescolare la tradizione
locale riguardante i protomartiri cristiani e le vite di altri santi
omonimi, è avvenuta anche con i patroni della città di Parenzo,
san Mauro primo vescovo di Parenzo e sant’Eleuterio martire.
Essi sono stati identificati rispettivamente in san Mauro africa-
no, monaco e martire romano, e in sant’Eleuterio, che secondo
una variante agiografica fu vescovo nell’Illirico e martire ro-
mano. Pertanto, anche i santi rappresentati in questa pala corri-
spondono dal punto di vista iconografico agli adattamenti me-
dievali dei testi agiografici (Brato¾ 1999, pp. 426-427, con la
bibliografia completa). Secondo Rajko Brato¾ (1999, p. 450)
“la comunità ecclesiastica parentina ‘dimenticò’ quasi comple-
tamente i suoi veri martiri locali dell’antichità. Invece di com-
porre leggende locali con gli esigui frammenti della tradizione,
si appropriò in modo piuttosto maldestro delle leggende fore-
stiere, adattandole alle proprie necessità e cancellando così la
memoria del suo passato”.
Anche se i lavori di edificazione dell’altare dei santi Mauro ed
Eleuterio furono lunghi, è possibile collegare con relativa pre-
cisione la pala all’anno della sua consacrazione e della deposi-
zione solenne delle reliquie, mentre la sua commissione può
essere connessa all’azione del vescovo Gaspare Negri, che dieci
anni prima aveva ordinato a Camerata i dipinti con le scene di
san Servolo per la parrocchiale di Buie (catt. 32-33). La pala
parentina presenta analogie con le opere della fase tarda del
pittore veneziano, tra le quali figura in particolare il Miracolo
del beato Girolamo Miani nella chiesa di San Giacomo dell’Orio
di Venezia, che venne eseguita dopo il 1747, anno della sua
beatificazione. La fisionomia di san Mauro è identica a quella
del beato Girolamo Miani e a quella di sant’Antonio dell’affre-
sco raffigurante Sant’Antonio da Padova sconfigge l’Eresia sul
soffitto dell’ex chiesa di San Francesco di Capodistria, che pure
risale al periodo maturo di Camerata (Lucchese 1999, p. 229).
L’angelo in volo raffigurato di spalle della pala parentina è pre-
sente anche nell’Immacolata Concezione di Capodistria. L’an-
gelo è reso con colori intensi, contorni decisi e un chiaroscuro
marcato, che accresce, rispetto alla morbida esecuzione delle
figure sullo sfondo, l’illusione della spazialità e della disloca-
zione in profondità delle figure. Comunque, quanto
all’impaginazione compositiva con i personaggi disposti nello
spazio aperto del cielo, l’opera più prossima alla pala di Parenzo
rimane l’affresco della canonica di San Simeone Piccolo a Ve-
nezia raffigurante un Angelo che offre il modellino della chiesa
ai santi Simeone e Giuda databile al quarto decennio (Salvadori
1982, I, pp. 307-321).
Il particolare contrasto fra gli incarnati rosa intenso e le fredde
ombre bluastre o verdastre, che con pennellate dinamiche defi-
niscono la fisionomia di san Mauro, è presente anche nel Mira-
colo di sant’Eustachio in San Stae a Venezia (1710-1721), la
prima opera di Camerata con datazione certa. Le ombreggiature
bluastre sulle tempie, sulle palpebre, attorno alla bocca e alla
radice del naso conferiscono morbidezza al volto, mentre le
più taglienti ombre brune sulle parti non rischiarate della testa
e del collo mettono in evidenza l’ovale. Camerata dipingendo
rapidamente, con pennellate fluide e sommarie, spesso modifi-
cava e correggeva le figure e le forme scorciate, come dimo-
strano i numerosi pentimenti rilevabili nella pala di Parenzo.
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Lo attestano del resto anche gli scritti critici dei suoi contem-
poranei: “lavora con buon giudizio e in maniera assai spedita
(...) mi piace assai in poche figure poiché nelle tele di gran
dimensione pare che non si fermi e non ami molto la correzio-
ne” (Da Canal 1810 [1735-1740], p. 13).
La tipologia delle figure costituisce, forse, la migliore testi-
monianza riguardante la genesi del suo stile e in particolare
i suoi legami con Gregorio Lazzarini, nella cui bottega la-
vorò fino alla morte del maestro. Particolarmente affini alle
fisionomie di quest’ultimo sono la Madonna e gli angeli con
gli occhi grossi e scuri e con il labbro superiore messo in
evidenza. Tutte le fonti sottolineano la formazione di Camera-
ta nella cerchia di Lazzarini, anche se già Vicenzo Da Canal
rilevava che si era “allontanato del tutto dalla maniera del ma-
estro”, sviluppando una stesura pittorica più sciolta, permeata
delle nuove esperienze e delle valenze coloristiche propriamente
rococò (Salvadori 1982, I, p. 309). Esse si esprimono soprat-
tutto nel raffinato colorito arricchito da riflessi cangianti, nei
rapporti tra il bianco smagliante e l’algido grigio, tra il rosso
violaceo e l’ambra dorato, o tra il blu intenso e il rosso pallido,
che sono molto peculiari e riconoscibili, tali da rendere
inconfondibile la pittura di Camerata.
Il dipinto è stato restaurato nel 1996-1997 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Višnja Braliæ.

Bibliografia: Braliæ 1995, pp. 111-116; Lucchese 1999, pp. 225-231; Lucchese,
in Istria 1999 [2001], pp. 30, 172-173, cat. 320. VB

228. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Pittore veneto, 1770-1780
Madonna con il Bambino in gloria e san Nicola da Bari
olio su tela, 272 x 142 cm
collocazione: primo altare laterale sinistro

L’impianto compositivo è quello consueto delle pale d’altare
tardobarocche con le figure disposte a zigzag lungo una linea
ascendente. San Nicola con i sontuosi paramenti episcopali è
genuflesso su una pavimentazione lastricata con accanto una
specie di bitta per l’ormeggio delle imbarcazioni. Sullo sfondo
è dipinta una veduta marina con una nave a vele spiegate, men-
tre le tre grandi sfere accanto ai putti in primo piano, sono più
simili alle zavorre delle navi che non ai tre pomi d’oro, attributo
identificativo del santo. Sulle nuvole la Madonna con il Bambi-
no è accompagnata da un angelo che regge la mitra.
San Nicola è atteggiato conforme alla patetica retorica barocca,
mentre gli angioletti ai suoi piedi presentano la grazia e la leg-
giadria del Rococò. La Vergine dal profilo statuario e il grande
angelo sulle nuvole sono, invece, più affini alle tipologie messe
in voga dalle correnti neoclassiche della pittura veneziana del-
l’ultimo trentennio del secolo. Il descrittivismo nella definizione
iconografica di san Nicola, protettore dei marinai e dell’omonima
confraternita di Parenzo, rivela invece un carattere più prosaico.
Secondo Francesco Maria Polesini (1849, p. 112) la pala pro-
viene dalla cattedrale, da dove verso il 1846 venne trasferita
assieme all’altare dell’Immacolata Concezione alla sua attuale
collocazione: “l’altare della Concezione e di S. Nicolò della
confraternita dei Marinari furono levati dal loro antico posto,
sono stati trasportati nelle due nicchie, ch’erano vuote, e colà
inalzati per opera della detta confraternita e della mia famiglia,
che sopra il primo ha il jus patronato”. L’altare intitolato a san
Nicola era stato “eretto di nuovo con buoni marmi” prima del
1749, come si evince dal testo redatto da Antonio Vergotin (1749,
p. 24), in occasione della solenne traslazione delle reliquie dei
santi Mauro ed Eleuterio. Tuttavia, a giudicare dalle caratteri-
stiche pittoriche, il dipinto fu commissionato a una bottega ve-
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neziana nell’ultimo trentennio del XVIII secolo. Alberto
Craievich (in Istria 1999 [2001], p. 168, cat. 310) la colloca
nella cerchia d’influenza di Gaspare Diziani, ossia la avvicina a
suo figlio Giuseppe. La tipologia delle figure, invece, si disco-
sta notevolmente da quella delle opere note di Giuseppe Diziani.
La modellazione pittorica dell’autore di questa pala è più pros-
sima alle forme dell’accademismo neoclassico di fine secolo.
Fin da ora la Madonna con il Bambino e san Nicola sembra
eccellere per la sua pregevolezza tra le opere anonime del tardo
Settecento conservate in Istria. Il suo mediocre stato di conser-
vazione dovuto ad allentamenti della tela, ai numerosi ritocchi,
alle crettature e all’annerimento della pellicola pittorica, rende
ancora difficoltosa prima del restauro una più dettagliata analisi
formale e un’attribuzione certa.

Bibliografia: Craievich, in Istria 1999 [2001], p. 168, cat. 310. VB

229. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Francesco Cevola (Padova ? ultimo quarto XV secolo - Venezia ? post 1525)

Madonna con il Bambino in trono e santi / Immacolata Conce-
zione e santi / Madonna degli Angeli e santi
olio su tela, 250 x 150 cm
iscrizioni: sul cartellino alla base del trono 1519/ FRANCISCHVUS
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CEVOLA; angolo inferiore sinistro 1519/ FRANCISCHVUS
CEVOLA/ Depinse St. Mattias e S. Bernardino; angolo inferio-
re destro Parenzo Settembre 1892/ VALENTINO LVCAS Dipin-
se/ MARIA degli Angeli
collocazione: parete absidale dietro l’altare maggiore

La pala d’altare nel 1997 è stata sottoposta a restauro presso
l’Istituto croato di restauro di Zagabria, dove è stata constatata
l’esistenza di tre strati sovrapposti di pittura. Il terzo e ultimo,
di scarsa qualità, è opera del pittore-restauratore Valentino Lucas
e risale al 1892; ricopriva tutta la superficie del dipinto eccetto
le raffigurazioni dei santi della parte inferiore ai lati. Dopo la
rimozione di tale ridipintura sono emersi sia lo strato pittorico
originale nella parte inferiore della pala, sia il secondo strato di
ridipintura che interessava la parte superiore. Non sono noti né
l’autore né l’epoca di questo intervento intermedio. Lo strato
originale è datato al 1519.
L’iscrizione nell’angolo inferiore sinistro eseguita da Valentino
Lucas, riporta che i santi raffigurati sono Mattia e Bernardino.
In realtà si tratta della rappresentazione di san Bartolomeo, pre-
sentato secondo la tipologia all’apostolica con il libro nella de-
stra e un coltello tenuto con la sinistra. A destra si trova san
Francesco d’Assisi, colto di profilo e intento alla lettura. Tra i
santi si vede la raffigurazione del trono, su cui è assisa la Ma-
donna con il Bambino. Di questo brano si è conservata solo la
porzione inferiore sia del trono che della Vergine, avvolta come
di consueto in una veste rossa e un mantello azzurro. Si vede
inoltre anche la parte inferiore del corpo del Bambino. Sul
basamento del trono si trova il cartellino che reca l’anno di ese-
cuzione e il nome dell’autore. I santi sono collocati su un pavi-
mento a scacchiera di marmi rossi e bianchi, mentre alle loro
spalle si vede un basso parapetto oltre il quale si apre un pae-
saggio in cui si distinguono fronde di alberi, cespugli e figure
umane. A sinistra di san Bartolomeo si trova lo stemma dei
Polesini, aggiunto nel corso del XIX secolo.
La stesura originale di Cevola ha subito successivamente un
radicale intervento sulla figura della Vergine e sul paesaggio
con una ridipintura effettuata dopo aver addirittura rimosso la
materia pittorica e la preparazione nella parte superiore della
composizione. La Madonna con il Bambino in trono è stata
sostituita con l’immagine dell’Immacolata Concezione, cam-
biamento iconografico motivato dall’intento di adattare il di-
pinto alle esigenze controriformiste. Alla fine del XIX secolo,
come ricordato, il pittore albonese Valentino Lucas, eseguì una
seconda ridipintura sostituendo l’Immacolata Concezione con
un Madonna con il Bambino in cielo circondata da angeli e che-
rubini. Lucas segnalò i propri interventi con le due iscrizioni
poste rispettivamente nell’angolo inferiore sinistro e destro.
Le copiose, ma non sempre coincidenti, notizie sui trasferimen-
ti degli altari e delle pale delle chiese parentine nel XVIII e nel
XIX secolo non permettono di stabilire con certezza quale fosse
la collocazione originaria del dipinto in oggetto. La presenza di
san Francesco indicherebbe che la pala di Cevola poteva far
parte degli arredi della chiesa francescana di Parenzo. Dopo la
soppressione della chiesa e dell’annesso convento da parte del-
le autorità francesi, gli edifici sacri vennero acquistati dalla fa-
miglia Polesini. Come riferisce Nazario Weber, a metà del XIX
secolo i Polesini collocarono sull’altare dell’Immacolata Con-
cezione della chiesa della Madonna degli Angeli “una pala che
hanno trovato a S. Francesco” (Weber 1955 [1846], p. 7; Polesini
1849, p. 112). Inoltre, fra i sette altari che Francesco Babudri
(1912, pp. 133-134) elenca nella chiesa francescana menziona
anche “quello della Concezione”, richiamandosi al Cattastico
d’Oro compilato da Santo Brandolini nel 1753.
La pala parentina è l’unica opera conservata di Francesco
Cevola. Egli viene menzionato per la prima volta in un docu-
mento pubblicato nel 1868 da Giambattista Lorenzi. Vi si ap-

prende che il 29 ottobre 1524 Francesco Cevola aveva ottenuto
già per due volte 25 ducati dal precedente provveditore vene-
ziano Alvise Bon, e che il provveditore in carica Lorenzo Aurio,
soddisfatto del lavoro fatto, aveva deciso di affidargli la conti-
nuazione dei restauri dell’Incoronazione della Vergine e del
Paradiso del Guariento nella Sala del Maggior Consiglio di
Palazzo Ducale (Lorenzi 1868, p. 180). L’affresco venne quasi
completamente distrutto nell’incendio del 1577, sicché non è
possibile stabilire il ruolo avuto dal Cevola nel suo recupero.
Va ricordato che Giovanni Battista Cavalcaselle e Joseph Archer
Crowe sono stati indotti da tale documento a ipotizzare che ciò
che rimane dell’affresco siano in effetti i resti dell’intervento di
Cevola. Inoltre, i due autori riportano come anno del restauro il
1541, sebbene Lorenzi citi solo il 1524 (Cavalcaselle-Crowe
1900, IV, p. 193). Di seguito la data del 1541 venne ripresa da
Andrea Moschetti (1904, p. 394), Laudadeo Testi (1909, I, p.
274), dall’Allgemeines Lexikon (1912, VI, p. 319), Andrea Corna
(1930, I, p. 240), Ugo Galetti ed Ettore Camesasca (1950, I, p.
644).
La pala di Parenzo per l’impianto compositivo, con i santi ai
lati del trono della Vergine, risulta conforme alle opere dei pit-
tori veneziani della stessa epoca, specie di coloro che dipinge-
vano per committenti della terraferma e dei territori della Sere-
nissima (Humfrey 1993, pp. 140, 148, 259, 262). I modelli di
Cevola furono, a quanto sembra, Giovanni Bellini e Marco
Basaiti, ma anche Cima da Conegliano, come si può desumere
dalle fisionomie dei santi. San Bartolomeo reitera la figura di
san Pietro della Madonna con il Bambino e santi di Bellini risa-
lente al 1505 della chiesa veneziana di San Zaccaria con un
diverso orientamento del volto, qui colto di tre quarti e rivolto
verso la Madonna. San Francesco d’Assisi è la copia speculare
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del santo posto a sinistra della pala raffigurante L’orazione nel-
l’Orto e santi di Marco Basaiti del 1510, proveniente dalla chie-
sa di San Giobbe e che oggi si conserva alle Gallerie dell’Ac-
cademia. I brani originali di Cevola, recuperati grazie al re-
stauro, evidenziano pertanto influssi eterogenei. Tale
sincretismo è dovuto al fatto che a Venezia, nel XV e XVI se-
colo, non di rado i pittori minori si trasferivano da una bottega
all’altra portando con sé disegni e schemi compositivi (Humfrey
1993, p. 30). Si può ipotizzare che Cevola abbia lavorato o
almeno fosse a conoscenza di quanto avveniva nelle botteghe
dei maestri di cui riprende le tipologie figurative.
La pala parentina rimane per ora l’unica testimonianza dell’ope-
ra di questo pittore veneziano poco conosciuto e potrà stimola-
re ulteriori ricerche rendendo possibile l’identificazione di al-
tri suoi lavori.
Il dipinto è attualmente in restauro presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria ad opera del restauratore Denis Vokiæ.

Bibliografia: opera inedita. LB-Red

230. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Jacopo Marieschi (Venezia 1711-1794)

Immacolata e san Pietro apostolo
olio su tela, 228 x 116 cm
collocazione: primo altare laterale destro

La Madonna che presenta gli emblemi dell’Immacolata Con-
cezione poggia i piedi sulla falce lunare e sul globo terracqueo
nell’atto di calpestare il serpente che trattiene la mela tra le
fauci. È circondata da angeli che le reggono il mantello svolaz-
zante. Lo sfondo è costituito da un cielo blu intenso con la
linea d’orizzonte bassa, è articolato dalle masse diafane delle
nuvole ocra-grigio e rosate. Nella parte sottostante è raffigura-
to in riva al mare san Pietro genuflesso e adorante, tiene il libro
e le chiavi. Sul lato sinistro nello sfondo trova posto la veduta
di Parenzo con le sue mura fortificate.
Antonino Santangelo (1935, p. 135) riconosce la pala come
“opera veneziana del sec. XVIII affine a Jacopo Marieschi (...)
In stato poco buono con sollevamenti e caduta del colore”.
Radmila Matejèiæ (1982, p. 561) riporta quest’opinione, men-
tre Radoslav Tomiæ (1990a, pp. 281-287), scoperto un disegno
preparatorio della pala attribuito a Gaspare Diziani che si trova
nella raccolta dei Civici Musei di Udine, attribuisce il dipinto
al maestro di Marieschi. Lo studioso collega la commissione
dell’opera all’inizio della costruzione della chiesa della Ma-
donna degli Angeli intrapresa nel 1747. Dopo il restauro, Al-
berto Craievich (in Istria 2001 [1999], pp. 166-167, cat. 308)
giustamente accosta di nuovo il dipinto al catalogo delle opere
di Jacopo Marieschi: “Alla personalità del Marieschi (...) fa
pensare soprattutto quella consistenza grumosa della materia
pittorica, sfilacciata in minuti colpi di luce, piuttosto diversa
dalla compattezza propria delle forme dizianesche”. Confron-
tandolo con l’Immacolata e i santi della chiesa di Santo Stefa-
no di Venezia, egli data il dipinto parentino ai primi anni del
sesto decennio.
Lo studioso ritiene, inoltre, che la pala provenga dalla soppres-
sa chiesa francescana di San Francesco, ma i testi dei cronisti e
degli storici del XIX secolo, che riferiscono l’ingarbugliata sto-
ria dei trasferimenti degli altari delle chiese parentine, non of-
frono basi per sostenere tale tesi, in quanto sull’altare dell’Im-
macolata Concezione di quella chiesa era collocata una pala
del 1518 (Graniæ 1887, p. 17; Babudri 1912, p. 229).
I resoconti delle visite pastorali del XVIII secolo indicano piut-
tosto che la pala potrebbe provenire dalla cattedrale, dove tra il
1736 e il 1740 venne rinnovato, ad opera della famiglia
Papadopoli, l’altare dell’Immacolata Concezione, come riferi-

sce il testo della visita pastorale del vescovo Vincenzo Maria
Mazzoleni del 27 aprile 1740: “Visitò l’altar della Concezione
di M. V. il quale è fatto di nuovo, e fu dato in Juspatronato al
sig. Michel Zorzi Papadopoli, dalla di cui casa è provisto di
tutto il bisognevole, ed è ben tenuto” (Mazzoleni 1740-1741,
p. 4). La pala giunse nella chiesa della Madonna degli Angeli
in epoca successiva, dopo il restauro dell’edificio intrapreso
dal vescovo Antonio Peteani (1827-1857), quando si dovettero
completare gli arredi sacri (Polesini 1849, p. 112; Babudri 1912,
p. 242; Babudri 1913, pp. 132-133; Terry-Gilmore Eaves 2001,
p. 42).
Il dipinto venne verosimilmente commissionato alla fine del
quarto o nel corso del quinto decennio del XVIII secolo e risa-
le al primo periodo di Marieschi, quando l’artista era ancora
strettamente legato alla bottega di Gaspare Diziani (1689-1797).
Rodolfo Pallucchini (1996, II, p. 103) considera Jacopo
Marieschi, per la prossimità alle opere di Diziani della fine del
quarto e dell’inizio del quinto decennio, il suo alter ego. Egidio
Martini (1984, p. 90) reputa addirittura che sia impossibile di-
stinguere mediante l’analisi formale le opere di Marieschi di
quel periodo dalla produzione di Diziani. Inoltre, ritiene che
“il Diziani lo abbia tenuto con sé in seguito come utile aiuto e
collaboratore in numerosi lavori e per tempo lungo, collabora-
zione che purtroppo, non è facile ad essere individuata”. In
tempi recenti la personalità artistica di Marieschi si è gradual-
mente distinta nel catalogo ascritto a Gaspare Diziani e si è
cercato “di riconoscere l’eventuale compresenza delle diverse
mani all’interno della stessa opera” (Piai 2001, p. 482).
Alla prima fase di Jacopo Marieschi è stata ascritta la pala raf-
figurante Dio Padre e il profeta Elia che fa scendere la pioggia
della chiesa dei Carmini di Venezia, dipinto che Andrea Piai
colloca cronologicamente alla fine del quarto decennio (2001,
pp. 482, 690, fig. 3). È di poco posteriore la pala raffigurante
Sant’Antonio da Padova con Gesù Bambino, san Giovanni Bat-
tista e san Filippo Neri della chiesa parrocchiale di Cendon
(Treviso), recentemente pubblicata da Giorgio Fossaluzza (in
Fondazione 2004, pp. 420-425), che ha analizzato l’interes-
sante combinazione di soluzioni tratte dalla tipologia delle fi-
gure di Gaspare Diziani con un colorito molto personale in cui
egli “attua effetti cromatici più lucidi e un alleggerimento
materico”. La datazione del dipinto parentino alla fine del quarto
o al quinto decennio potrebbe pure spiegare le fluttuazioni
attributive tra Diziani e Marieschi, i due più importanti seguaci
di Sebastiano Ricci strettamente collegati.
Per quanto riguarda l’opera di Parenzo una più attenta analisi
formale dopo il restauro consente di apprezzare il ductus parti-
colare di Marieschi: gli impasti sono densi e sugosi e si avver-
tono le pennellate frammentate di materia brillante, sebbene vi
si rilevi ancora una forte tensione chiaroscurale. Il mantello e
l’abito bianco della Madonna reso in tante piccole pieghe, le
ombreggiature nette, i riflessi di luce, il cangiantismo come nel
panneggio rosso fuoco dell’angelo a sinistra con riverberi gial-
li, presentano le modalità esecutive peculiari di Marieschi. I
volti di san Pietro e della Vergine sono dipinti con le stesse
rapide e brevi pennellate, altresì con la stessa giustapposizione
tra il rosa pallido dell’incarnato e il rosa più intenso sovrapposto
sul verde sottostante delle zone in ombra.
La figura bene impostata di san Pietro è affine a quelle di Diziani
anche nello studio delle pieghe dell’abito estremamente plasti-
che e che mettono in evidenza il volume del corpo. Similari
affinità con lo stile dizianesco si possono rilevare in maniera
più diretta anche nel ciclo di Marieschi con le Storie di san
Romualdo della chiesa veneziana di San Clemente che i docu-
menti d’archivio datano fra il 1745 e il 1748 (Pallucchini 1996,
II, p. 104). La tipologia delle figure deriva, e questo vale anche
per Gaspare Diziani, dai prototipi di Sebastiano Ricci. Il mo-
dello della Madonna è l’Immacolata della chiesa di San Vidal
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di Venezia datata al 1730 circa, mentre i modelli per san Pietro
sono le numerose figure di santi senili, come quella dello stes-
so santo che appare nella pala di San Pietro liberato dall’ange-
lo (Daniels 1976a, pp. 112, 135).  È interessante notare il fatto
che il volto di san Pietro, dalla caratterizzazione più incisiva,
presenta le maggiori somiglianze con il Santo vescovo del
Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, opera che è stata
a lungo oggetto di discussione per quanto riguarda l’attribu-
zione (Rizzi 1989, p. 25). Il volto della Madonna di un ovale
marcatamente allungato, con gli occhi grandi e le palpebre ac-
centuate, presenta tutte le peculiarità delle fisionomie di Jacopo
Marieschi. La veduta della città di Parenzo eseguita in modo
sommario manca nel disegno preparatorio ed è stata aggiunta
in seguito, certamente su richiesta del committente.
Il dipinto prima del restauro si presentava in condizioni di con-
servazione precarie con ampie porzioni grossolanamente
ridipinte. È stato restaurato nel 1995-1996 presso l’Istituto croa-
to di restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ e Višnja Braliæ.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 135; Matejèiæ 1982, p. 561; Tomiæ 1990a,
pp. 281-287; Claut 1994, pp. 236-241; Marin 1996, pp. 2-5; Craievich, in
Istria 1999 [2001], pp. 166-167, cat. 308; Braliæ 2000, pp. 73-77. VB

231. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Pittore ignoto, fine XV - inizi XVI secolo (?)
Madonna con il Bambino in mandorla
tempera su tavola, 70 x 45 cm
collocazione: raccolta della chiesa

La Vergine, che è seduta, tiene in grembo il Bambino che ha le
mani giunte. È circondata da raggi di luce che le formano un
alone a forma di mandorla. Indossa una veste rossa e un man-
tello blu scuro. Il Bambino indossa una veste grigio-verde. I
personaggi hanno la distinzione della corona di metallo ricca-
mente sbalzato; tali corone risultano applicate in un secondo
tempo. Nella parte inferiore della mandorla mistica si trova una
piccola falce lunare, simbolo dell’Immacolata Concezione. At-
torno alla mandorla, su nubi bruno-giallastre e sullo sfondo di
color azzurro-verde, si trovano otto angeli, simmetricamente
disposti, i quali suonano strumenti diversi.
Non è possibile stabilire con certezza quale fosse l’ubicazione
originaria dell’opera, né quando e come sia giunta nella chiesa
della Madonna degli Angeli. Francesco Babudri (1913, pp. 130-
131) riprende dal manoscritto di Nazario Weber, “Rettore della
Madonna degli Angeli” verso la metà del XIX secolo, la leg-
genda secondo cui, quando i frati domenicani volevano intito-
lare la chiesa a San Domenico, venne miracolosamente scoper-
ta durante i lavori di costruzione della nuova chiesa una tavola
dipinta con l’immagine della Vergine circondata da angeli. Per
questo motivo il popolo pretese che la chiesa venisse dedicata,
anziché al santo, alla Madonna degli Angeli e il vescovo vi
acconsentì.
Antonino Santangelo (1935, p. 134) trova il dipinto sul secon-
do altare laterale destro “in cattivo stato data la totale
ridipintura”, quest’ultima, nota lo studioso, impedisce un giu-
dizio competente sullo stile. Egli ritiene che “gli elementi
iconografici riportino tuttavia al XV secolo”. Tale raffigura-
zione della Madonna con il Bambino in mandorla, circondata
da angeli, s’inserisce nella tradizione tardogotica. Composi-
zioni analoghe erano assai frequenti in pittura e nelle opere
incisorie dell’Europa settentrionale nei secoli XV e XVI, spe-
cialmente nelle regioni di lingua tedesca. Sulla sponda orienta-
le dell’Adriatico i più famosi esemplari di tali schemi
compositivi e iconografici sono quelli che continuano la tradi-
zione veneziana, come per esempio si vede nelle opere del pit-
tore raguseo Lovro Dobrièeviæ (Cattaro 1420 ca - Ragusa 1478).

Egli raffigura la Madonna con il Bambino in mandorla circon-
data da angeli negli scomparti centrali del polittico del 1448
del convento domenicano e del polittico della chiesa della
Madonna di Danèe di Ragusa realizzato verso il 1465 (Zlatno
doba 1987, p. 350, catt. 7-8).
La Madonna con il Bambino in mandorla di Parenzo è stata
completamente ridipinta, sicché non offre la possibilità di una
puntuale analisi stilistica, né di una datazione più precisa. È
possibile che il dipinto venisse commissionato o fornito dai
membri della Confraternita della Madonna degli Angeli, i qua-
li nel XV secolo fecero erigere l’omonima chiesa che si trova-
va nel posto in cui oggi sorge l’edificio barocco.

Bibliografia: Babudri 1913, pp. 130-131; Santangelo 1935, p. 135. LB

232. - 233. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Pittore veneto, seconda metà XVII secolo

232. Daniele e Susanna
olio su tela, 72,3 x 131,6 cm
collocazione: raccolta della chiesa

233. Lapidazione dei vecchioni
olio su tela, 72,3 x 131,6 cm
collocazione: raccolta della chiesa

Il libro di Daniele, il cui nome in ebraico significa “Dio è il
mio giudice”, comprende tre episodi legati tra loro e precisa-
mente i tre giovani nella fornace (Dn 3, 8-97), Daniele nella
fossa dei leoni (Dn 6, 1-29) e Susanna e i due perfidi anziani
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(Dn 13, 1-64). Tali episodi esprimono la misericordia divina
che viene in soccorso dei credenti, il cui corpo o la cui anima
siano colpiti dalla calunnia, dalle fiamme o da belve feroci. La
storia di Susanna è un testo apocrifo, cioè fa parte dell’appen-
dice storica al libro di Daniele che è detta anche
deuterocanonica, perché non contenuta nel canone ebraico. Inol-
tre, l’episodio avviene quando il profeta ha solo dodici anni.
Questa eroina del Vecchio Testamento simboleggia l’anima sal-
vata, ma in seguito, a partire dal Medioevo, diviene la
prefigurazione della Chiesa minacciata da ebrei e pagani (Réau
1956, II/I, pp. 393-397).
In questo gruppo di opere parentine la rappresentazione di Su-
sanna e i vecchioni, che è la più frequente, o non è mai esistita
oppure è andata perduta. Il dipinto con Daniele e Susanna raf-

figura più esattamente il momento in cui dopo aver gridato “Io
sono innocente del sangue di lei!” (Dn 13, 46-47), Daniele chie-
de che i due vecchioni che hanno accusato di adulterio Susan-
na, moglie di Ioakìm, vengano interrogati separatamente. Il pro-
feta è raffigurato al centro del dipinto mentre sta parlando ri-
volto al giudice, che è seduto a sinistra, e mentre sta indicando
Susanna e i due anziani a destra. L’episodio della Lapidazione
dei vecchioni ha un riscontro solo indiretto nel testo biblico
(Dn 13, 62-63). Nel dipinto i due vecchioni sono posti al cen-
tro legati a un tronco d’albero. Un carnefice li sta già lapidan-
do, mentre un altro sta legando al tronco il piede di uno dei due.
A sinistra sono dipinte le loro vesti gettate a terra. Sullo sfondo
è raffigurato un paesaggio con una costruzione monumentale e
due piccole figure che indicano quanto sta avvenendo.
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Alberto Craievich (in Istria 1999 [2001], p. 168, cat. 309), no-
tando che i due dipinti sono di identica mano, li data alla metà
del XVIII secolo ritenendo che probabilmente sono ascrivibili
a un artista settecentesco di formazione veneta. Come ha sug-
gerito Giorgio Fossaluzza, la stesura pittorica che sottolinea i
volumi compatti, i contorni delle superfici chiaramente defini-
ti e le lumeggiature rese minuziosamente, rimandano piuttosto
alla maniera della bottega di Francesco Frigimelica (Venezia
1570 ca - Belluno post 1649). Il colorito cupo, una certa som-
marietà nell’esecuzione delle fisionomie dei personaggi e gli
effetti chiaroscurali che riflettono una conoscenza, almeno ge-
nerica, della pittura dei tenebrosi, nonché la consistente gof-
faggine nella resa dei movimenti che si rileva nel dipinto raffi-
gurante la Lapidazione dei vecchioni, indicano che l’autore
potrebbe essere uno degli eredi della bottega di Frigimelica,
come per esempio suo figlio Pompeo (Belluno 1601-1669), o
più probabilmente suo nipote Francesco (Belluno 1630-1699).
Quest’ultimo non era un artista di particolare talento e seguì la
tradizione pittorica della famiglia. Pochi sono i suoi dipinti noti
che realizzò per committenti del Bellunese e che risalgono per
lo più al settimo e all’ottavo decennio del XVII secolo. Sembra
che già dal settimo decennio avesse sostituito nella bottega il
padre che non era più operante (Massini 1998, pp. 542-543;
Lucco 2001c, II, p. 830).
L’ubicazione originaria delle due tele è ignota, ma a Parenzo
esisteva una chiesetta intitolata a San Daniele, ritenuta demoli-
ta già alla fine del XVII secolo (Babudri 1912, pp. 246-247). È
possibile che le opere provengano da tale edificio sacro.
Il dipinto raffigurante Daniele e Susanna è stato restaurato re-
centemente. La Lapidazione dei vecchioni versa in condizioni
di conservazione precarie, la superficie pittorica è annerita a
causa dei sedimenti polverosi, presenta evidenti cretti e in taluni
punti cadute di colore, specie lungo i margini.

Bibliografia: Craievich, in Istria 1999 [2001], p. 168, cat. 309. NKB

234. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Gaspare Vecchia (o della Vecchia, Venezia 1653-1735)

Mosè e il serpente di bronzo
olio su tela, 200 x 400 cm
collocazione: raccolta della chiesa

La tela di grandi dimensioni proviene dalla cattedrale di Paren-
zo. Il canonico Nazario Weber nella cronaca manoscritta del
1846 riguardante la chiesa descrive così il dipinto della cappel-
la di San Mauro: “era un quadro antico qui in Chiesa, che stava
sulla porta nella navata del Sacramento; ed anche questo fu rin-
frescato ed abbellito, anzi questo Quadro diede anza all’altro
della Crocefissione” (Weber 1955 [1846], p. 6).
L’opera risulta notevolmente alterata dalla ridipintura e la let-
tura è resa difficoltosa dalla patina scura di polvere e dallo stra-
to di vernice ossidata. Lo sfondo celeste, il terreno, il paesag-
gio sulla destra e la maggior parte delle figure femminili sono
ridipinti. Per tratti esecutivi e caratteristiche stilistiche la ridi-
pintura rivela un abile pittore accademico del XIX secolo, che
ha rimesso a nuovo molte opere in occasione dei lavori di am-
pliamento dell’Eufrasiana promossi dal vescovo Antonio Pete-
ani a metà del secolo. Nel dipinto in oggetto è possibile, tutta-
via, cogliere palesi analogie compositive e caratteristiche for-
mali che lo fanno accostare al ciclo buiese di Gaspare Vecchia
raffigurante le Scene della vita di Cristo (catt. 40-47). Sono
altresì evidenti le coincidenze nell’espressività e nella mimica
dei personaggi che confermano l’assegnazione allo scarno ca-
talogo del pittore veneziano.
Il soggetto biblico dai contenuti drammatici di Mosè e il ser-
pente di bronzo (Nm 21, 4-9), caro alla pittura veneziana del
volgere del secolo, permetteva agli artisti di sviluppare una di-
namica composizione barocca con molti personaggi in movi-
mento. In questo dipinto si riconosce la capacità di Gaspare
Vecchia di strutturare l’impaginato con l’ingigantimento delle
figure poste ai lati e con lo sviluppo in diagonale e in profondi-
tà della composizione. Caratteristico del maestro è altresì l’as-
siepamento nella porzione sinistra di un gran numero di figure
presso la grande tenda e l’albero di palma, mentre all’opposto
nella parte destra la rappresentazione si fa addirittura evane-
scente con un paesaggio slontanato dai contorni semplificati.
Analoga soluzione compositiva è riscontrabile nella tela buiese
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci (cat. 47). Oltretutto,
come nel ciclo di Buie, gli scorci delle figure dalle posture com-
plesse risultano spesso imprecisi. Sebbene le ridipinture abbia-
no notevolmente alterato la stesura pittorica originaria, si nota
che Gaspare Vecchia qui non è riuscito a far funzionare una
composizione unitaria e un’interdipendenza organica tra le parti
dell’impianto compositivo.
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Il gruppo sulla sinistra, composto dalla madre con il bambino
tra le braccia e dal vecchio con la testa coperta che indica Mosè
e la croce con il serpente di bronzo, è quello meno sottoposto a
pesanti ridipinture. I volumi del ricco panneggio dalle pieghe
arrotondate aderiscono ai corpi massicci colti in movimento e
in una mimica vivace che esprime forti emozioni. Il loro rap-
porto di equilibrio è la parte meglio riuscita dell’opera, oltre
alla figura centrale di Mosè con le braccia allargate impostata
con sicurezza. I gesti e il volto della giovane donna morsa dal
serpente esprimono terrore e impotenza. La sua smorfia di stu-
pore è pressoché identica a quella della vedova di Nain che
assiste alla risurrezione del figlio nella tela di Buie (cat. 41).
La volumetria del corpo e l’incarnato dalla superficie levigata
avvicinano questa figura femminile in particolare alla ragazza
del Cristo e la samaritana (cat. 44). La tipologia delle figure
maschili, dei vecchi canuti con le barbe fluenti, i movimenti
delle braccia fin troppo marcati e con le mani protese e aperte,
è analoga a numerosi personaggi del ciclo di Buie.
Un giudizio più accurato sui valori cromatici sarà possibile solo
dopo il restauro.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 31-33. VB

235. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Gaspare Vecchia (o della Vecchia, Venezia 1653-1735)

San Simone apostolo
olio su tela, 110 x 98 cm
collocazione: raccolta della chiesa

Il dipinto che raffigura San Simone apostolo faceva parte degli
arredi barocchi della cattedrale di Parenzo. Le soluzioni for-
mali e cromatiche sono analoghe a quelle che si riscontrano
nel Mosè e il serpente di bronzo (cat. 234) e nel ciclo buiese
con le Scene della vita di Cristo (catt. 40-47) del pittore vene-
ziano Gaspare Vecchia. Il santo con le braccia allargate è inse-
rito in un paesaggio rischiarato e regge la sega, tradizionale
attributo che ricorda il suo martirio. La qualificazione della fi-
sionomia senile del santo dall’espressione patetica e il tipico
gesto delle mani aperte e protese sono elementi tipici e altre
volte riscontrabili in Gaspare Vecchia.
La parentela con il ciclo buiese e in particolare con il dipinto
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci (cat. 47) è evidente
nel colorito rischiarato dello sfondo, nei toni azzurri e verdastri
della vegetazione stilizzata e del paesaggio slontanato. Un’altra
caratteristica riferibile a Vecchia è pure l’esecuzione delle morbi-
de pieghe dei panneggi mediante un semplificato rapporto com-
plementare tra l’ocra dorato del mantello e l’azzurro del vestito.
Il dipinto ha subito un notevole danno quando dalla tela sono
state ritagliate alcune porzioni rettangolari. Durante il restau-
ro, del quale nulla si sa, le parti mancanti non sono state rico-
struite. La pellicola pittorica è stata in tale occasione abrasa
dalla pulitura che ha interessato tutta la superficie.

Bibliografia: De Grassi 1999, pp. 221-224; De Grassi, in Istria 1999 [2001],
p. 165, cat. 304. VB

236. - 246. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Bartolomeo Litterini (Venezia 1669-1748), bottega o seguace

236. San Tommaso d’Aquino
olio su tela, 119 x 87 cm
iscrizione: S. Tomaso Angelico
collocazione: raccolta della chiesa

237. San Domenico
olio su tela, 118 x 88 cm
iscrizione: S. Domenico
collocazione: raccolta della chiesa

238. Madonna con il Bambino e sant’Agnese da Montepulciano
olio su tela, 118 x 88 cm
iscrizione: A. AG.../S. Agnese
collocazione: raccolta della chiesa

239. San Vincenzo Ferrer
olio su tela, 118 x 87,5 cm
iscrizione: S. Vincenzo
collocazione: raccolta della chiesa

240. Santa Caterina da Siena
olio su tela, 118 x 88 cm
iscrizione: S. Caterina di Siena
collocazione: raccolta della chiesa

241. San Pietro martire
olio su tela, 118 x 87,5 cm
iscrizione: S. Pietro Martire
collocazione: raccolta della chiesa

242. San Dionisio (?)
olio su tela, 117,5 x 87,5 cm
iscrizione: S. Dionisio
collocazione: raccolta della chiesa

243. San Raimondo da Peñafort
olio su tela, 118 x 88 cm
iscrizione: S. Raimondo
collocazione: raccolta della chiesa

244. San Giacinto di Polonia
olio su tela, 118 x 88 cm
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iscrizione: S. Giacinto
collocazione: raccolta della chiesa

245. Sant’Antonino Pierozzi
olio su tela, 118 x 87,5 cm
iscrizione: S. Antonino
collocazione: raccolta della chiesa

246. San Pietro Gonzales
olio su tela, 118 x 88 cm
iscrizione: S. Telmo
collocazione: raccolta della chiesa

In occasione dei lavori di restauro preventivo del patrimonio
artistico della parrocchia, conservato nel coro della chiesa del-
la Madonna degli Angeli, sono stati rinvenuti nel campanile
della stessa quattordici dipinti fino a quel momento sconosciu-
ti (catt. 236-249). Undici di questi presentano dimensioni e
cornici pressoché uguali. Le tele versavano in uno stato di
estremo abbandono ed erano praticamente illeggibili. Nel-
l’ottobre del 1997 i restauratori dell’Istituto croato di re-
stauro di Zagabria hanno effettuato un primo intervento di
consolidamento della pellicola pittorica. Purtroppo tutte le
opere avevano subito nel corso del XIX secolo lo stesso gros-
solano e incompetente restauro, oltre che la ridipintura di
alcuni brani. Anche le iscrizioni in rosso con i nomi dei san-
ti risultano essere successive.
I dipinti che raffigurano eminenti santi domenicani facevano
certamente parte degli arredi del convento e della chiesa di tale
ordine religioso e risalgono al XVIII secolo. I domenicani del
convento dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia avevano ac-
cettato l’invito del vescovo Gaspare Negri di stabilirsi a Parenzo
e di “insegnare la filosofia e la morale e di educare i chierici e
di istruirli in tutte la discipline religiose” (Grah 1983, p. 45). Il
Senato veneziano deliberò in proposito il 7 febbraio 1743 (1742
more veneto; Babudri 1913, pp. 129-130). I domenicani sosti-
tuirono gli oratoriani di san Filippo Neri, che all’inizio del XVIII
secolo avevano a loro volta preso in carico la chiesa della Ma-
donna degli Angeli dalla confraternita che se ne era occupata
finché non aveva avuto un tracollo finanziario. Per ospitare
adeguatamente il nuovo ordine la vecchia chiesa venne demo-
lita e, come risulta da un’iscrizione, l’8 settembre 1747 il ve-
scovo Gaspare Negri pose la prima pietra del nuovo edificio
sacro. Secondo Francesco Babudri (1913, pp. 130-131) i
domenicani intendevano consacrare la nuova chiesa al fonda-
tore del loro ordine, san Domenico, ma vista la forte opposi-
zione dei fedeli a questi cambiamenti essa rimase intitolata alla
Madonna.
Una delle tele raffigura San Tommaso d’Aquino, principale te-
ologo dell’ordine e protettore delle scuole e delle università
cattoliche. Il santo, oltre che essere accompagnato dagli attri-
buti tradizionali, quali il sole raggiante sul petto, la penna e il
libro, regge il modello di una chiesa con facciata e campanile
che corrispondono all’aspetto attuale della Madonna degli An-
geli. Pertanto è possibile che il ciclo di tele raffiguranti i santi
domenicani sia stato commissionato proprio tra il 1743 e il 1747,
subito dopo l’arrivo dei domenicani da Venezia e l’istituzione
della scuola per i chierici, ossia spetti al periodo in cui si pre-
parava la costruzione del nuovo edificio sacro.
Tale datazione è conforme alle caratteristiche di stile dei dipin-
ti, che nonostante il livello relativamente modesto e le parziali
ridipinture, presentano un legame con la pittura veneziana
della prima metà del Settecento. Il chiaroscuro e la marcata
plasticità nella resa delle figure, come pure la gamma

cromatica limitata escludono una prossimità “ai modi di Ange-
lo Venturini”, e tanto più un collegamento alle forme e ai modi
pittorici di Giuseppe Camerata, al cui repertorio li collega in-
vece Alberto Craievich, pubblicando quattro dipinti del ciclo
(in Istria 1999 [2001], pp. 165-166, cat. 305).
L’analisi comparativa permette invece di accostare il ciclo di
tele alle opere devozionali di Bartolomeo Litterini e della sua
bottega. La propensione per le soluzioni pittoriche dei tene-
brosi può essere riscontrata già nei dipinti del padre, Agostino
Litterini (1642-1730), che “si era avvicinato alla corrente di
moda dei ‘tenebrosi’, come quella forse che era più adatta a
venire incontro alle esigenze di pittura devozionale”
(Pallucchini 1995, I, p. 66). Anche i suoi figli, Bartolomeo
(1669-1748) e Caterina (1675-1727), autori di un grande nu-
mero di opere quasi esclusivamente con soggetti di destinazio-
ne sacra, sviluppano il proprio linguaggio pittorico prendendo
le mosse da questi stessi punti di partenza. Il carattere della
loro produzione pittorica è stato definito con precisione da Gior-
gio Fossaluzza: “In realtà si tratta di partecipanti di una bottega
di tradizione a gestione famigliare piuttosto affiatata per come
ci appare finora la vasta produzione di opere devozionali
bergamasche, veneziane o per l’entroterra veneto stilisticamente
inconfondibili” (Fossaluzza, in Da Padovanino 1997, p. 235,
cat. 181).
Nel ciclo parentino numerose sono le somiglianze formali e le
citazioni dalle figure di santi del catalogo riconosciuto a
Bartolomeo. La figura dell’angelo che regge gli attributi di san
Tommaso d’Aquino, la sua fisionomia e le modalità d’esecu-
zione delle pieghe del panneggio rosso presentano le corrispon-
denze più marcate. Dal registro tipologico del Litterini deriva-
no pure le figure della Madonna e del Bambino accanto a
sant’Agnese, quelle di san Dionisio, di san Telmo (san Pietro
Gonzales) e di san Pietro martire con l’angelo. Esse possono
essere messe in relazione con i numerosi personaggi delle ope-
re più famose di Litterini che si trovano nelle chiese di San
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Pietro Martire a Murano e di San Canciano a Venezia. Il con-
fronto che risulta più interessante è quello tra il dipinto con
San Vincenzo Ferrer e la tela raffigurante lo stesso santo che
si trova nella chiesa veneziana di San Geremia, attribuita a
un seguace di Giambattista Piazzetta (Lorenzetti ed. 1974,
p. 450), ma che invece è un’opera di Bartolomeo Litterini.

La composizione dei due dipinti è identica. La semplifica-
zione formale di quello parentino, rilevabile nella resa
chiaroscurale del volto e nell’impianto cromatico più debo-
le, va interpretata come intervento di un collaboratore o l’esi-
to di un lavoro affidato proprio alla bottega.
Il legame di Litterini con i domenicani a Venezia è confer-
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mato, oltre che dalle numerose opere per la citata chiesa di
San Pietro Martire, anche dalla pala di Santa Caterina da
Siena per la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo del convento
madre di Venezia (Moretti 1996, pp. 46-47, fig. 18). Per que-
sto non stupisce che i domenicani si siano nuovamente ri-
volti alla sua bottega per il nuovo convento di Parenzo, for-

se addirittura commissionando la replica di un ciclo già esi-
stente. La scelta dei santi rappresentati indica altresì il forte
legame con la casa madre di Venezia. Oltre ai santi più im-
portanti dell’ordine, Tommaso d’Aquino, Domenico,
Caterina da Siena o Vincenzo Ferrer, sono raffigurati anche
santi domenicani meno noti, ma importanti per la diffusione

PARENZO

242241

244243



192

dell’ordine e famosi per la loro opera missionaria o didattica.
Il più importante tra questi, san Pietro martire da Verona,
inquisitore e avversatore delle eresie, è rappresentato con
l’attributo del suo martirio mentre con il sangue scrive la
prima parola del Credo degli apostoli. Sant’Antonino
Pierozzi, protettore della città di Firenze e fondatore del ce-
lebre convento di San Marco, viene raffigurato con i
paramenti episcopali in quanto nel 1446 venne nominato ar-
civescovo della città toscana. San Pietro Gonzales, più noto
come san Telmo o sant’Elmo, il cui culto è stato confermato
nel 1741 da papa Benedetto XIV, è protettore dei marinai
come illustrato dal veliero sullo sfondo, mentre i pesci che
regge ricordano la leggenda, secondo cui egli chiamava a
riva i pesci che si facevano catturare per sfamare i poveri. Il
mantello nero dei domenicani, attributo di san Raimondo da
Peñafort, illustra l’avvenimento miracoloso della vita del
canonista spagnolo, quando fece un viaggio per mare ser-
vendosi appunto della cappa senza che questa si bagnasse.
San Giacinto di Polonia, detto anche l’apostolo del Nord per la
sua opera di diffusione dell’ordine tra gli slavi settentrionali,
secondo la leggenda durante un attacco dei tartari attraversò il
fiume Dnieper camminando sull’acqua e portando in salvo un
ostensorio e una statua della Vergine, rappresentati nel dipinto
parentino.
L’impianto compositvo identico per tutti i dipinti, la semplicità
dei contenuti e la chiarezza del messaggio indicano la destina-
zione didattica del ciclo.

Bibliografia: Craievich, in Istria 1999 [2001], pp. 165-166, cat. 305. VB

247. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Pittore veneto, primo quarto XVIII secolo
I santi Domenico e Gaetano da Thiene (?)
olio su tela, 91 x 75 cm
collocazione: raccolta della chiesa

Il dipinto è stato rinvenuto al primo piano del campanile della
chiesa, retta un tempo dai domenicani, in uno stato di conser-
vazione precario con perforazioni della tela, per cui la scena
raffigurata risulta appena leggibile. Vi sono rappresentati i santi
Domenico e Gaetano da Thiene (?) genuflessi sulle nuvole in
primo piano e con gli sguardi rivolti in alto verso la fonte della
luce divina. Lo spazio è articolato dalle masse scure delle nubi
su cui sono collocati gruppi di angioletti che risaltano anche
sullo sfondo giallo infuocato del cielo.
Le figure sono rese mediante un rafforzato chiaroscuro, la pen-
nellata risulta fluida e la gamma cromatica limitata, tutto ciò
indica l’influenza della pittura dei tenebrosi rinnovati, ossia
della sua variante veneziana degli inizi del Settecento. Solo
dopo il restauro sarà possibile una valutazione più precisa del-
le caratteristiche pittoriche e stilistiche del dipinto.

Bibliografia: opera inedita. VB

248. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Pittore veneto, XVIII secolo
Gesù Bambino come Cristo Salvatore
olio su tela, 38 x 30 cm
collocazione: raccolta della chiesa

Il piccolo dipinto ovale, rinvenuto nei locali abbandonati del
campanile della chiesa, faceva parte del patrimonio del con-
vento e dell’annessa chiesa, quando questi erano retti dai do-
menicani. Vi è raffigurato Gesù Bambino quasi nudo e con un
mantello blu sulle spalle, seduto sulle nuvole come fossero un
trono. La sua lucente aureola risalta sullo sfondo retrostante
del cielo scuro. La mano è alzata nell’atto di benedire, mentre
l’altra regge il globo cinto dalla corona con la croce all’apice,
quale simbolo della sua sovranità.
Le pennellate pastose di colori chiari e il trattamento della luce
inducono a supporre che il dipinto sia stato realizzato in una
bottega veneziana del XVIII secolo. Le ampie cadute di colore,
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specie lungo il bordo inferiore, e il sovrapporsi degli strati pol-
verosi e di vernice ossidata sulla pellicola pittorica instabile e
crettata rendono, tuttavia, difficoltosa un’analisi più dettagliata
delle caratteristiche pittoriche dell’opera.

Bibliografia: Craievich, in Istria 1999 [2001], p. 166, cat. 306. VB

249. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo
San Vincenzo Ferrer
olio su tela, 71 x 58 cm
collocazione: raccolta della chiesa

Si tratta dell’ultimo dei quattordici dipinti rinvenuti nel cam-
panile della chiesa della Madonna degli Angeli e che facevano
parte del patrimonio artistico dei domenicani parentini. Ben-
ché sia molto danneggiato e siano rilevanti le cadute di colore,
si legge chiaramente la raffigurazione di san Vincenzo Ferrer
con l’abito dell’ordine domenicano e gli attributi consueti, quali
il crocifisso e la fiamma sopra il capo. È colto con plastica
evidenza su una campitura uniforme grigio-verde.
Il disegno accennato e la stesura pittorica tonale che sempli-
fica accademicamente le forme, rinviano a un mediocre pit-
tore dell’ultimo trentennio del Settecento. Il carattere de-
scrittivo, la chiarezza rappresentativa, le modalità e l’espres-
sione patetica con cui il santo indirizza lo sguardo al fedele
indicandogli il Crocifisso, sono tutti elementi che fanno pre-
ferire una datazione al tardo Settecento. La stilizzazione delle
forme attesta altresì che si tratta dell’opera di una bottega
periferica non scevra da contatti con la cultura figurativa
dell’arco alpino orientale.

Bibliografia: opera inedita. VB

250. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Pittore ignoto, secondo quarto XVIII secolo
I santi Prosdocimo, Giustina, Antonio da Padova e Mauro

olio su tela, 134 x 79 cm
collocazione: raccolta della chiesa

I quattro santi sono raffigurati in un gruppo compatto e artico-
lato nell’angusto spazio dell’impianto compositivo che trova
respiro solo nel fondo del cielo in alto. Il santo a sinistra in
paramenti episcopali tiene in una mano la brocca in metallo e
nell’altra il pastorale e un libro. Accompagnandosi a santa
Giustina, tale attributo consente di identificarlo con Prosdocimo,
battezzatore delle Venezie. La santa è invece raffigurata con il
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Il dipinto spetta a un mediocre pittore dalle tendenze accade-
mizzanti che riesce a esprime la propria abilità esecutiva alme-
no in taluni brani, come il volto di san Mauro o nella figura di
santa Giustina.
Tutta la superficie pittorica è ricoperta da uno strato di vernice
ossidata e presenta lacerazioni lungo i margini, più consistente
è quella dell’angolo inferiore destro.

Bibliografia: opera inedita. NKB

251. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Pittore locale, XVIII secolo
San Girolamo
olio su tela, 223 x 128 cm (dimensioni originarie 220 x 103 cm ca)
collocazione: raccolta della chiesa

L’opera fa parte del patrimonio della parrocchia parentina e
attualmente è conservato nel coro della chiesa della Madonna
degli Angeli. Proviene, come la pala del Cristo crocifisso (cat.
252), dalla chiesa di San Francesco, che venne chiusa dai fran-
cesi nel 1806.
Il francescano Girolamo M. Graniæ (1887, p. 17) documenta il
destino degli arredi della soppressa chiesa: “Dei cinque altari
uno è nella Collegiata d’Albona, un altro nel Seminario di
Gorizia, due nella Chiesa della B. V. degli Angeli in Parenzo
cioè quel di S. Luigi, che prima era di S. Girolamo, e quel di
Giuseppe che da noi era sacro al S. Crocifisso coll’iscrizione al
zoccolo: Anno Domini M DCC XXVII. F. Franc. Michieli propiis
eleemosynis”. Il padre francescano Francesco Michieli viene
nominato dai cronisti anche come donatore del soffitto della
chiesa di San Francesco con le decorazioni a stucco di Giusep-
pe Montevinti e gli affreschi di Angelo Venturini del 1751
(Polesini 1849, p. 110; cfr. cat. 3).
Il dipinto si presenta in condizioni di conservazione mediocri e
con rozzi rifacimenti. Inoltre, è stato ampliato con l’aggiunta
di parti dipinte per essere adattato a un nuovo altare.
Il soggetto di san Girolamo nel deserto è tratto dalla stampa di
Hendrick Goltzius (1558-1617), incisa nel 1596 da un’inven-
zione di Palma il Giovane (Mason Rinaldi 1984, pp. 96, 114,
285, 286, catt. 174, 309, figg. 240-242). Tale stampa, dedicata
allo scultore Alessandro Vittoria, era nota anche a Carlo Ridolfi
(1648, ed. 1914-1924, II, p. 184) e il modello compositivo ebbe
notevole popolarità e diffusione come attesta la serie di inter-
pretazioni pittoriche eseguite nel XVII e XVIII secolo, quali il
San Girolamo del convento francescano di Slano, o gli altri
dipinti di collezioni museali citati da Enrico Lucchese (in La
Galleria 2002, p. 221, cat. 176).
L’autore della pala parentina è un pittore di ambito periferico,
probabilmente di esperienza locale, che ha ripetuto il modello
esprimendosi con una stilizzazione delle forme e immediatez-
za espressiva rispondenti alle esigenze della devozione popo-
lare. Allo scopo di rendere riconoscibile il santo eremita e dot-
tore della chiesa, il maestro ha aggiunto due suoi attributi, il
copricapo cardinalizio e la pietra con la quale, secondo la leg-
genda, si percosse il petto pronunciando le parole: “Parce mihi
Domine, quia Dalmata sum” (Grgiæ, in Leksikon 1979, p. 298).
La roccia scura sul lato sinistro del dipinto è rappresentata come
l’entrata di una grotta e risalta per il grande formato e perché
coperta da una vegetazione esuberante. Nel paesaggio collinare
dello sfondo si intravedono pochi alberi. Rispetto al modello
nella porzione superiore del cielo sono stati aggiunti Dio Padre
e alcuni angeli.
È evidente il gusto per la descrizione dettagliata. Il disegno
definisce accuratamente le forme, anche se con frequenti errori
nella prospettiva e negli scorci. Analogie pittoriche e tipologiche

petto trafitto da una spada e con le braccia incrociate che tengo-
no la palma del martirio. San Mauro indossa la dalmatica rossa
e regge il modello di una città fortificata, verosimilmente
Parenzo (per l’iconografia di san Mauro cfr. catt. 219-220, 227).
Nel 1753 Santo Brandolini segnala nella chiesa di San France-
sco di Parenzo sette altari, di cui uno intitolato a sant’Antonio
da Padova. Questa fonte, inoltre, riferisce quali altari erano do-
tati di pale più antiche, definite come “pittura greca”, e di quale
materiale erano fatti. L’altare di sant’Antonio da Padova era in
marmo e la pala non suscitò particolare interesse nel Brandolini
che neppure la cita. Molto probabilmente anche perché si trat-
tava di un’opera di fattura recente, ossia risalente al periodo
che va dal 1731 al 1751, quando sia la chiesa che il campanile
vennero completamente rifatti (Babudri 1912, pp. 221, 229,
233). È possibile che anche l’altare di sant’Antonio da Pa-
dova e la sua pala siano stati trasferiti assieme ad altre opere
nella chiesa della Madonna degli Angeli dopo la soppressio-
ne della chiesa e del convento. Pertanto il dipinto considera-
to può essere solo ipoteticamente identificato con la pala di
cui sopra.
La tela è stata leggermente decurtata ai lati, mentre ha subito
una consistente mutilazione nella parte superiore, dove verosi-
milmente si trovava la raffigurazione della Madonna con il Bam-
bino; a loro san Prosdocimo rivolge lo sguardo, san Mauro punta
l’indice, mentre sant’Antonio vi si rivolge direttamente in pre-
ghiera. Degno di interesse è il modello della città, quasi sicura-
mente Parenzo, retto da san Mauro, dove spiccano il profilo
della chiesa francescana e il nuovo imponente campanile
domenicano.
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collegano la pala d’altare al ciclo di dipinti già nella cattedrale
di Parenzo che Radmila Matejèiæ (1982, pp. 543-544) ha pub-
blicato come Miracoli di san Nicola da Tolentino attribuendoli
a Teresa Recchini, pittrice parentina del XVIII secolo.
Tali dipinti illustrano, invece, i Miracoli di san Domenico e
sono legati alla venerazione del santo Rosario. Risalgono al
1738 e furono verosimilmente commissionati dal vescovo di
Parenzo, il domenicano Vincenzo Mazzoleni, per la cappella
della Beata Vergine del Rosario della cattedrale. Pietro
Stancovich (1829b, III, pp. 181-182), che per primo attesta la
presenza della Recchini a Parenzo, la definisce “valente pittri-
ce (...) vivente verso il fine del secolo passato, di cui non mi è
cognita l’epoca precisa, che si porrà per approssimazione 1780.
Nella cattedrale di Parenzo vi sono, di suo lavoro, quattro qua-
dri che rappresentano quattro miracoli di S. Niccolò”. Pertanto
queste discordanze cronologiche e iconografiche escludereb-
bero l’attribuzione di tali dipinti a Teresa Recchini.
I restauratori dell’Istituto croato di restauro hanno effettuato
nel 1999 un primo intervento di tipo conservativo e di conso-
lidamento della pellicola pittorica.

Bibliografia: opera inedita. VB

252. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Pittore ignoto, terzo decennio XVIII secolo
Cristo crocifisso
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olio su tela, 207 x 128 cm
collocazione: raccolta della chiesa

Anche questa pala, come quella di San Girolamo (cat. 251), fa
parte del patrimonio della parrocchia parentina conservato nel
coro della chiesa della Madonna degli Angeli. Secondo quan-
do riferisce il francescano Girolamo M. Graniæ (1887, p. 17)
essa era posta sull’altare della Santa Croce nella chiesa
conventuale francescana di San Francesco, soppressa dai fran-
cesi nel 1806. L’altare venne trasferito nella nuova sede a metà
del XIX secolo e fu intitolato a San Giuseppe. Si è conservata
pure l’iscrizione alla base dello zoccolo che riferisce come esso
venne fatto costruire nel 1727 dal frate Francesco Michieli con
le proprie elemosine. Francesco Babudri (1912, p. 229) riferi-
sce l’interessante dato che la pala francescana “del Crocefisso
‘greca’ del 1438, [è stata] sostituita nel 1720 da una nuova”.
Pertanto si può supporre che il dipinto in oggetto sia stato ac-
quisito nel terzo decennio del XVIII secolo.
Il precario stato di conservazione e le vaste ridipinture impedi-
scono di definire in modo più preciso le caratteristiche pittori-
che e l’ambito stilistico in cui la pala è stata realizzata.
La rappresentazione del Cristo crocifisso collocato al centro
dell’impianto compositivo davanti un cielo oscurato e la vedu-
ta in lontananza di Gerusalemme, con ai piedi della croce il
teschio di Adamo, rimanda ai diffusi modelli desunti dalle in-
venzioni di Guido Reni (Bologna 1575-1642). L’espressione
pietistica del Cristo vivo che si rivolge con lo sguardo a Dio è
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stato variato da Reni più volte, dal Crocifisso dei Cappuccini
(1619) di Bologna, fino alle varianti tarde, come quella della
chiesa di San Lorenzo in Lucina di Roma, che ebbero enorme
popolarità grazie alle stampe fino al tardo Settecento (Spear
1997, pp. 181-197).
I restauratori dell’Istituto croato di restauro hanno effettuato
nel 1999 un primo intervento di tipo conservativo e di consoli-
damento della pellicola pittorica.

Bibliografia: opera inedita. VB

253. - 254. Parenzo, chiesa della Madonna degli Angeli

Pittore locale, prima metà XVIII secolo

253. Angeli che reggono l’ostensorio
olio su tela, 117,5 x 118,5 cm
collocazione: raccolta della chiesa

254. Angeli con i simboli della Passione
olio su tela, 102 x 99 cm
collocazione: raccolta della chiesa

Entrambi i dipinti presentano una forma quadrilobata con un
quadrato iscritto i cui angoli sono solo un poco aggettanti. Nel-
la prima tela sono raffigurati due angeli, uno dei quali innalza
l’ostensorio a raggiera sormontato dalla figura di Cristo risorto
che reca la croce. Al di sotto tra le dense nubi bianche, si vede
un “grappolo” di cherubini. Nella seconda tela quattro angeli-
putti sollevano i simboli della Passione di Cristo: la croce, il
velo della Veronica e la corona di spine.
Antonino Santangelo (1935, p. 134) riferisce che le due opere
sono poste “sulla parete interna della facciata. Con ogni proba-
bilità, data la loro forma erano incastonate in qualche soffitto.
In discreto stato”. Questa supposizione è confermata pure dalla
rappresentazione degli angeli con una prospettiva da sotto in
su. Lo studioso conclude che si tratta di “arte veneta provincia-
le del primo Settecento”. La collocazione originaria di questi
dipinti di finalità decorativa è ignota, ma è lecito supporre che
facessero parte del rivestimento ligneo del soffitto di una delle
numerose chiese o ambienti sacri parentini demoliti o soppres-
si, come per esempio la chiesa e il convento dei francescani, il
cui patrimonio artistico conservatosi venne trasferito proprio
nella chiesa della Madonna degli Angeli (Babudri 1912, pp. 219-
243). Entrambe le opere sono state molto probabilmente desun-
te da un modello grafico non identificato e possono essere ac-
costate per affinità stilistiche al dipinto raffigurante San Girola-
mo (cat. 251) conservato nello stesso edificio sacro e che pro-
viene dalla chiesa parentina di San Francesco.
Le due tele, parzialmente ridipinte, risultano attualmente depe-
rite rispetto al “discreto stato” in cui le trovò Santangelo (1935,
p. 134). Manca completamente la pellicola pittorica del pan-
neggio dell’angelo a destra del primo dipinto, mentre entrambe
le opere presentano su tutta la superficie cadute di colore, spe-
cialmente lungo i margini.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 134. NKB

255. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore veneziano, primo quarto XVII secolo
Ritratto virile (frammento)
olio su tela, 32 x 27 cm
collocazione: Inv. K. P. 2

Si tratta del frammento di un ritratto tagliato soprattutto sul
lato inferiore. Il personaggio di mezza età è stempiato, porta i

baffi e la barba castano chiara. È visibile una piccolissima par-
te del suo abito scuro con colletto piatto. Lo sfondo è scuro e
indefinito.
Antonino Santangelo (1935, p. 135) ritiene che si tratti “di una
derivazione tintorettesca di qualità non troppo alta” che data
alla fine del XVI o all’inizio del XVII secolo. È però possibile
che il dipinto sia di poco posteriore, ma in ogni caso è opera di
un pittore di ambito veneziano.
Su indicazione verbale di Giorgio Fossaluzza si riscontra qual-
che affinità di carattere tipologico e di definizione fisionomica
con il ritratto sia di Andrea Palladio forse spettante a
Giambattista Maganza, un tempo conservato alla Rotonda e
noto attraverso derivazioni, soprattutto incise, sia di Paolo Ve-
ronese, con riferimento all’incisione di Agostino Carracci o alle
copie di altro simile ritratto da cui dipende anche la stampa
edita da Carlo Ridolfi nell’edizione delle Maraviglie del 1648.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 135. LB-Red
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256. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, copia da Jacopo Palma il Giovane, inizi XVIII
secolo
Ultima Cena
olio su tela, 280 x 400 cm
collocazione: Inv. ZMP 1688

La disposizione degli apostoli e dei servitori attorno alla mensa,
i loro gesti e posture e la scenografia architettonica ripetono
testualmente le soluzioni dell’Ultima Cena di Jacopo Palma il
Giovane della parrocchiale di Parenzo (cat. 212). La grande po-
polarità di questo dipinto del Negretti è testimoniata anche da
due copie già pubblicate. La prima, che presenta addirittura le
stesse dimensioni dell’originale, si trova nella chiesa conventuale
francescana di Pirano e venne commissionata dal padre guar-
diano Gian Matteo Pitacco. Per questo viene datata alla metà
del XVII secolo ed è un’opera veramente pregevole “che fa pen-
sare come l’incarico di copiare il prototipo non sia certo stato
affidato ad un artista di poco conto” (Craievich, in Istria 1999
[2001], p. 215, cat. 399). Kruno Prijatelj (1977b, p. 204) ha col-
legato al dipinto parentino l’Ultima Cena conservata nel con-

vento francescano di Drid presso Traù, anche se questa si di-
scosta in certa misura dall’originale palmesco.
La copia qui illustrata presenta dimensioni di poco inferiori
rispetto all’originale e i mezzi espressivi del suo autore, che
pur segue fedelmente la composizione palmesca, sono di gran
lunga più modesti e semplificati. Manca la ricchezza degli strati
sovrapposti di colore e la variazione di toni così caratteristica
del Palma e dei suoi seguaci. L’autore usa un colorito dalla
gamma limitata su una base scura rosso-bruna e definisce le
forme mediante una stesura del colore in chiave tonale. Ripete
in modo maldestro e con molti errori negli scorci le complesse
posture e la gestualità dei partecipanti alla cena. I toni molto
chiari dello sfondo rispetto alle parti scure e in ombra in primo
piano, dove si percepiscono ancora reminescenze della pittura
dei tenebrosi, indicano una datazione tarda. Pertanto è lecito
supporre che il dipinto venne commissionato a un pittore di espe-
rienza periferica attivo a Parenzo nei primi decenni del XVIII
secolo, quando iniziarono i vasti lavori di ristrutturazione del-
l’allora cattedrale e il rinnovo dei suoi arredi.

Bibliografia: opera inedita. VB

257. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, ultimo quarto XVII secolo (?)
Ritratto del conte Giovanni Stefano Carli
olio su tela, 120 x 85 cm
iscrizione: IO. STEPHANVS/COMES. CARLI/ ANNO.
MDCXXXXIV
collocazione: Inv. ZMP 1702

Il personaggio è rappresentato di tre quarti orientato verso de-
stra. È in posizione stante e porta la mano destra sul fianco,
mentre con la sinistra regge un ornato cappello a tesa larga. In-
dossa lussuosi abiti tipicamente seicenteschi. Sotto la giacca
dalle ampie maniche si nota un lungo panciotto di broccato dal
quale spunta una camicia adorna di pizzi. La lunga parrucca
scura, il colletto di pizzo bianco e la foggia dell’elsa decorata
della spada, che pende dalla sua cintola, avvalorano la datazione
alla seconda metà del XVII secolo. Sullo sfondo scuro spiccano
il volto dall’incarnato pallido e le decorazioni dell’abito. L’iscri-
zione nell’angolo superiore sinistro riporta che si tratta di un
ritratto di Giovanni Stefano Carli e reca la data del 1644.
Antonino Santangelo (1935, pp. 137-138) ritiene che all’autore
dell’opera in oggetto vada assegnato anche un altro dipinto at-
tualmente perduto, e precisamente il Ritratto di un conte Carli,
già nella Sala detta del Nessuno, allora sede del museo. Lo stu-
dioso ritiene entrambi i ritratti “arte veneta del XVII sec. con
richiami a Sebastiano Bombelli”. Alessio Pasian (in Istria 1999
[2001], p. 179, cat. 335) attribuisce il ritratto a un pittore locale
e lo data alla fine del XVII secolo, nonostante l’iscrizione. Le
condizioni di conservazione del dipinto, che presenta ampie
ridipinture e ritocchi, non permette un’analisi formale più det-
tagliata e quindi non è possibile stabilire con precisione se la
data dell’iscrizione corrisponda all’anno di esecuzione.
Presso il Museo Civico del Parentino sono conservati comples-
sivamente dieci ritratti collegabili direttamente o indirettamen-
te a membri della nobile famiglia capodistriana dei Carli (catt.
257-265, 271), e un dipinto raffigurante il loro albero genealo-
gico (cat. 272). È da supporre che tutte le opere siano giunte a
Parenzo dopo l’11 febbraio 1813, quando morì Stefano Carli,
che nel proprio testamento lasciò tutti i beni a questa città. Egli
pose la condizione che con tali risorse venisse fondata una bi-
blioteca pubblica, fossero assegnate quattro borse di studio a
studenti per l’Università di Padova, e che fossero dotate quattro
fanciulle povere (Cella 1977, p. 176). Alessio Pasian (in Istria
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1999 [2001], p. 177, cat. 329) riporta, invece, che i ritratti arrivaro-
no a Parenzo “in seguito alla fuga di Agostino Carli da Capodi-
stria, successivamente ai tumulti scoppiati all’alba della devolu-
zione di Venezia all’Austria da parte di Napoleone (1797)”. Le
opere furono danneggiate da un incendio avvenuto durante la se-
conda guerra mondiale. Fu in tale circostanza che molto probabil-
mente andò perduto il Ritratto di un conte Carli citato e riprodotto
da Antonino Santangelo (1935, p. 137; Zlamalik 1966, s. p.).
Il dipinto in oggetto presenta ampie superfici ricostruite me-
diante ritocchi, ma non sono note informazioni riguardo tale
intervento di restauro.

Bibliografia: Santangelo 1935, pp. 137-138; Pasian, in Istria 1999 [2001], p.
179, cat. 335. LB-Red

258. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, fine XVII secolo
Ritratto di Bradamante Tarsia Carli
olio su tela, 122 x 89 cm
iscrizione: BRADAMANTE TARSIA CARLI/ ANNO MDCXV
collocazione: Inv. ZMP 1701

La giovane donna è ritratta di tre quarti, stante accanto a un
tavolino. Sul fondo bruno scuro spicca l’iscrizione che svela
l’identità del personaggio e reca l’anno 1615. Un certo dinami-
smo deriva dalla contrapposizione fra l’orientamento del volto
e quello del corpo. Il suo sguardo è diretto all’osservatore mentre
compie il gesto di sollevare un medaglione riccamente decorato al
quale è legato un largo nastro rosso profilato di bianco. Gli abiti
sono lussuosi e resi con attenzione ai dettagli. Indossa un corpetto
rosso mentre lo scollo è ricoperto da un velo. La gonna in tessuto
chiaro a motivi floreali blu e verdi è riccamente pieghettata.
Particolarmente accurata risulta anche la descrizione dell’ac-
conciatura, che si compone di nastri di seta rossa e di pizzi bian-
chi e scuri ornati di gioielli alla fontange (Boucher 1987, p.

263, figg. 590-601). Sia le caratteristiche stilistiche del dipinto,
sia la foggia degli abiti del personaggio non presentano alcuna
compatibilità cronologica con l’anno dell’iscrizione. Purtroppo il
nome di Bradamante Tarsia Carli non compare nel dipinto raffigu-
rante l’Albero genealogico della famiglia Carli conservato presso
il museo (cat. 272), e non sono noti neppure dati biografici che
possano fornire riscontri documentari. Pertanto il ritratto può es-
sere solo orientativamente attribuito a un artista di formazione ve-
neta attivo in ambito periferico alla fine del XVII secolo.
Il dipinto è stato restaurato nel 1995-1996 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Laura Stipiæ Mioèiæ.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 138. LB-Red

259. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, 1679 (?)
Ritratto di Rinaldo Carli
olio su tela, 127 x 95 cm
iscrizione: RINALDVS CARLI/ HIERONIMI FILIVS/ NOBILI/
CONSTANTINOPOLITANVS/ SERRE(NISSIMA) REP(UBLI)CA
VENETAE/ AD PORTAM IMPERO TURCARVM/ INTERPRES
AETATIS SVAE XXII/ ANNO CRI. MDC.LXXIX
collocazione: Inv. ZMP 2130

Il dipinto ritrae il giovane uomo con i baffi neri a tre quarti di
figura e orientato verso destra. Indossa una tunica chiara con
broccati dorati e al di sopra un mantello rosso orlato di pelliccia
scura. La mano destra è appoggiata alla cintola e alla corta spa-
da ivi inserita, mentre la sinistra trattiene il berretto che si trova
sul tavolino accanto ai dizionari di latino, francese, greco, tur-
co, persiano e arabo e a un documento sigillato. Sullo sfondo
sono sospesi pesanti tendaggi che lasciano vedere nell’angolo
superiore sinistro uno stemma gentilizio. A destra si trova
l’iscrizione che identifica il personaggio in Rinaldo Carli, figlio
di Girolamo, il quale all’età di 22 anni era interprete a Costanti-
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nopoli. Tale dato biografico è confermato da Pietro Stancovich
(1829a, II, p. 280), il quale riporta che “nel 1677, dopo aver
servito a Costantinopoli come giovane di lingua, passò in
Dalmazia in qualità di dragomanno [interprete], poi a Costanti-
nopoli con il bailo [ambasciatore] Giovanni Battista Donado”.
Presso il museo si trova un altro ritratto raffigurante un Rinaldo
Carli (cat. 260). Verosimilmente si tratta dello stesso personag-
gio, qui ritratto in età più giovane. I numerosi ritocchi e la par-
ziale ridipintura non consentono un’analisi stilistica più detta-
gliata dell’opera tale da confermare che la data riportata corri-
sponda all’anno di esecuzione.
Il dipinto si presenta in condizioni di conservazione relativa-
mente buone, se si tiene conto dei danni subiti in occasione
dell’incendio avvenuto durante la seconda guerra mondiale.
Non sono note informazioni su eventuali interventi di restauro.

Bibliografia: opera inedita. LB-Red

260. - 261. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, ultimo quarto XVII secolo

260. Ritratto di Rinaldo Carli
olio su tela, 222 x 152 cm
iscrizione: RINALDVS CARLI/ SERENISSIMAE/
REIPVBLICAE/ VENETIARVM/ INTERPRES/ MAGNVS
collocazione: Inv. ZMP 1676

261. Ritratto di Caterina Carli
olio su tela, 222 x 152 cm
iscrizione: CATTARINA CARLI EX/ FAMILIA NIGRORVM/
NOBILIVM/ GENVENSIS/ REIPVBLICAE
collocazione: Inv. ZMP 1675

Il primo dipinto rappresenta un uomo, colto a figura intera, con
i capelli molto corti e rasati sotto le tempie. Indossa una lunga
veste bianca damascata con un mantello rosa salmone foderato
di azzurro. È stante davanti a un tendaggio verde, da dietro il

quale spunta un “moretto” che reca in mano un copricapo rosso
ornato di pelliccia.
La scritta nell’angolo superiore sinistro indica che si tratta del
ritratto di Rinaldo Carli, dragomanno della Repubblica di Ve-
nezia presso la Sublime Porta. Il titolo indicava gli interpreti
ufficiali della Serenissima presso le ambasciate e i consolati nei
paesi orientali, un ruolo importantissimo considerati i secolari
contrasti con i turchi. “Sembra che la parola dragomanno derivi
dal turco truchemann, che significa appunto interprete” (Pasian,
in Istria 1999 [2001], pp. 176-177, cat. 329).
Era d’uso che i dragomanni si vestissero all’orientale, come è
attestato da diversi ritratti di membri della famiglia Carli con-
servati presso il Museo Civico del Parentino (Caprin 1907, II,
p. 218). Secondo Pietro Stancovich (1829a, II, p. 280), il primo
a riferire notizie biografiche su Rinaldo Carli, egli svolse il ruo-
lo di dragomanno pubblico in Dalmazia nel 1677, dopo di che
fu inviato a Costantinopoli con l’ambasciatore (bailo) Giovan-
ni Battista Donà. Nel 1693 si trasferì in Ungheria per conto del-
la Repubblica veneta, lasciando moglie e figli a Costantinopoli.
Durante la sua assenza un incendio distrusse la sua casa ed egli
perse tutti i suoi averi. Nel 1716, quando aveva una settantina
d’anni venne nominato grande dragomanno. Pietro Stancovich
(1829a, II, pp. 279-280) riporta, inoltre, che Rinaldo Carli scris-
se due testi sulla letteratura e sulla musica turche, e che ne tra-
dusse un altro sulla storia del popolo turco.
Il ritratto di Rinaldo Carli fa pendant con quello della moglie
Caterina, nata dalla famiglia genovese Negri. La giovane donna
indossa preziosi abiti di foggia orientale, il mantello di broccato
orlato di pelliccia lascia intravedere una lunga veste damascata
aperta sul davanti in modo che si notano la gonna e il corpetto.
L’enorme turbante rosso broccato d’oro appare pesantissimo
sulla delicata testa della donna. Caterina poggia la mano destra
sul tavolino dove è posato un mazzo di fiori compositi. Lo sfon-
do è spartito tra un pesante tendaggio e la veduta di un giardino
che si estende al di là di una balaustra classicheggiante. Si scor-
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ge il viale di cipressi e sullo sfondo un ninfeo. Giuseppe Caprin
(1907, II, p. 218) fu il primo a pubblicare i ritratti dei coniugi.
Santangelo (1935, p. 136) li attribuisce a un pittore veneziano
del XVIII secolo. Vinko Zlamalik (1966, s. p.), nel riportare la
supposizione di Santangelo, aggiunge che alcune opere del
museo parentino si avvicinano ai modi di Sebastiano Bombelli
(Udine 1635 - Venezia 1716), ma senza precisare quali. Anche
Radmila Matejèiæ (1982, p. 556) condivide questa opinione, ma
non entra in un’analisi più dettagliata dei singoli dipinti. Alessio
Pasian (in Istria 1999 [2001], pp. 176-177, cat. 329) li attribui-
sce a un pittore veneto della fine del XVII o dell’inizio del XVIII
secolo. Secondo lo studioso l’iscrizione che reca il titolo di gran-
de dragomanno, ottenuto da Carli nel 1716 quando ormai aveva
circa settant’anni, venne verosimilmente aggiunta successiva-
mente alla realizzazione dei ritratti.
I dipinti sono stati restaurati nel 1975-1976 presso l’Istituto di
restauro della JAZU (Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti, Accademia Jugoslava delle Scienze e delle Arti) di
Zagabria da Eva Winkler ed Emina Kranjèec.
Bibliografia: Caprin 1907, II, p. 218; Santangelo 1935, p. 136; Zlamalik 1966,
s. p.; Pasian, in Istria 1999 [2001], pp. 176-177, cat. 329. LB-Red

262. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, ultimo quarto XVII secolo
Ritratto di dragomanno con fez e dizionari
olio su tela, 220 x 153 cm
iscrizione: in parte indecifrabile
collocazione: Inv. ZMP 1678

Il personaggio ha il volto incorniciato da una barba scura. È
rappresentato in piedi accanto a un tavolino sul quale è appog-
giato con la mano sinistra che regge un berretto rosso, mentre
tiene la destra sulla cintura. In capo porta un fez, e indossa una
lussuosa tunica damascata rossa con un mantello bruno. Sul ta-
volo, oltre a carte e un sigillo, si trovano dizionari di latino,
greco, italiano, tedesco, francese, turco, arabo, persiano, croa-
to. Nella parte superiore del dipinto è sospeso un pesante
tendaggio blu scuro. A sinistra la vista si apre su una terrazza e
un giardino con cipressi. Lo sfondo a destra è parzialmente chiu-
so da una parete su cui è posta una lunga iscrizione che nono-
stante non sia completamente leggibile fornisce informazioni
sul personaggio ritratto. Vi si decifrano l’anno 1682 e le parole
“primarius interpres”. Pertanto, sia l’iscrizione che l’abbiglia-
mento e la scenografia indicano che si tratta di un dragomanno.
Vinko Zlamalik (1966, s. p.) ritiene che il personaggio raffigu-
rato sia un appartenente alla famiglia Carli. Pasian (in Istria
1999 [2001], pp. 178-179, cat. 334) attribuisce il dipinto a “un
pittore verosimilmente locale della seconda metà del Seicento”.
L’impianto scenografico, il modellato del volto e delle mani, non-
ché la precisione con cui sono resi i dettagli dell’abbigliamento
accostano piuttosto il dipinto sia ai ritratti dei coniugi Carli (catt.
260-261), che al Ritratto di dragomanno con fez (cat. 263). Per-
tanto, la datazione va ristretta all’ultimo quarto del XVII secolo.
Il dipinto ha subito notevoli danni dovuti ad un incendio avve-
nuto durante la seconda guerra mondiale, e non sono note infor-
mazioni su eventuali interventi di restauro.
Bibliografia: Zlamalik 1966, s. p.; Pasian, in Istria 1999 [2001], pp. 178-179,
cat. 334. LB-Red

263. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, ultimo quarto XVII secolo
Ritratto di dragomanno con fez
olio su tela, 220 x 152 cm
collocazione: Inv. ZMP 1679
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Il dipinto raffigura un dragomanno stante accanto a un tavolino
sul quale si appoggia con il braccio destro. Reca in capo il fez,
indossa una larga e lunga veste damascata cinta ai fianchi, e un
mantello giallo foderato di rosso. Dalla cintura d’oro pende la
sciabola. Sul tavolino sono appoggiati i dizionari, una lettera e
un sigillo. Lo sfondo scuro è occupato da un pesante tendaggio,
alzato sul lato destro. L’iconografia conferma che si tratta effet-
tivamente del ritratto di un dragomanno, ossia di un interprete
ufficiale della Repubblica di Venezia alla corte del sultano di
Costantinopoli. Secondo Vinko Zlamalik (1966, s. p.) il perso-
naggio ritratto è un membro della famiglia Carli. Alessio Pasian
(in Istria 1999 [2001], p. 179, cat. 336) attribuisce l’opera ad
“un pittore provinciale della seconda metà del Seicento”. Il di-
pinto presenta, tuttavia, caratteristiche stilistiche nel modellato
del volto e delle mani e nell’accurata descrizione dei dettagli,
che lo accostano al Ritratto di dragomanno con fez e dizionari
(cat. 262). Si rilevano inoltre similitudini formali con i due ri-
tratti a pendant dei coniugi Carli (catt. 260-261). Pertanto può
essere fatto risalire all’ultimo quarto del XVII secolo.
Il dipinto presenta danni dovuti all’incendio avvenuto durante
la seconda guerra mondiale. Si rilevano anche ampi ritocchi
alterati e scuriti, ma non sono note informazioni su tale inter-
vento di restauro.

Bibliografia: Zlamalik 1966, s. p.; Pasian, in Istria 1999 [2001], p. 179, cat.
336. LB-Red

264. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, primo quarto XVIII secolo (?)
Ritratto di gran dignitario
olio su tela, 225 x 150 cm
collocazione: Inv. ZMP 1681

Il personaggio è ritratto a figura intera colto di tre quarti. La
mano destra è appoggiata a un tavolino coperto da un drappo
nero. Nella sinistra, invece, tiene una lettera chiusa. Il volto è
incorniciato da una folta barba nera. Indossa una lunga veste
bianca e un mantello rosso bordato di pelliccia bianca, sul capo
porta un turbante rosso. Lo sfondo è costituito da un tendaggio
scuro e da una parete terminante con il profilo di una colonna.
Si tratta di una porta di accesso allo scarno ambiente.
Fra tutti i ritratti che si trovano nel Museo Civico del Parentino,
Vinko Zlamalik (1966, s. p.) esalta, per la pregevolezza esecuti-
va, proprio tale dipinto e lo data al XVII secolo. “Il portamento
dignitoso e contemporaneamente naturale, la semplice impo-
nenza dei volumi e la stesura pittorica sintetica conferiscono a
quest’opera il carattere di una realizzazione ritrattistica estre-
mamente solida”. Secondo Alessio Pasian (in Istria1999 [2001],
p. 180, cat. 338) si tratta del dipinto descritto da Antonino
Santangelo (1935, p. 138) come Ritratto del conte Leonardo
Carli, recante la data del 1674. Quest’ultimo descrive però il
personaggio ritratto “a tre quarti di figura”, mentre il ritratto in
oggetto è a figura intera. Pasian, in base all’anno riportato da
Santangelo, colloca il ritratto nella seconda metà del XVII se-
colo. La resa formale e luministica suggeriscono, invece, una
collocazione più avanzata nel corso del XVIII secolo. Il dipinto
presenta inoltre affinità nella composizione e nelle modalità
esecutive con un altro Ritratto di gran dignitario (cat. 265). Si
può pertanto ipotizzare che si tratta di opere di uno stesso pittore.
Il dipinto si presenta in condizioni di conservazione relativa-
mente buone, nonostante i danni subiti durante l’incendio av-
venuto nel corso della seconda guerra mondiale. È stato restau-
rato nel 1999 presso la filiale di Juršiæi dell’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Mario Mioèiæ.

Bibliografia: Zlamalik 1966, s. p.; Pasian, in Istra 1999 [2001], p. 180, cat.
338. LB-Red
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265. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, primo quarto XVIII secolo (?)
Ritratto di gran dignitario
olio su tela, 225 x 150 cm
collocazione: Inv. ZMP 1680

Il personaggio ritratto è colto stante di tre quarti orientato verso
sinistra accanto a una colonna dal basamento molto alto. Ha la
barba brizzolata e sul capo porta un turbante rosso scuro. Indos-
sa una lunga veste bruna e un mantello scuro foderato di pellic-
cia di ermellino. Reca al collo una catena a cui è appeso forse
un sigillo.
Alessio Pasian (in Istria 1999 [2001], p. 179, cat. 337) attribu-
isce l’opera a un pittore veneto della seconda metà del XVII
secolo, collegandola a una certa tradizione del ritratto nobiliare,
fissata già da Jacopo Tintoretto nel XVI secolo. La resa della
scenografia, l’impostazione del personaggio e la conduzione pit-
torica rimandano viceversa a un periodo più tardo, verosimilmen-
te al primo quarto del XVIII secolo e fanno accostare l’opera al-
l’altro Ritratto di gran dignitario (cat. 264) conservato nel museo.
Il dipinto si presenta in condizioni di conservazione relativa-
mente buone, nonostante i danni subiti a causa dell’incendio
avvenuto durante la seconda guerra mondiale. È stato restaura-
to nel 1994 presso l’Istituto di restauro delle opere d’arte di
Zagabria da Tito Dorèiæ.

Bibliografia: Pasian, in Istria 1999 [2001], p. 179, cat. 337. LB-Red

266. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, metà XVIII secolo
San Matteo evangelista
olio su tela, 66 x 51 cm
collocazione: Inv. ZMP 1686

Il santo è rappresentato a mezza figura e seduto. Con una penna
d’oca sta scrivendo il testo del Vangelo sul libro appoggiato sul
ginocchio destro. Indossa un abito blu e un mantello giallo
ambrato. Accanto a lui un angelo raffigurato di spalle volge il
capo per seguire il suo lavoro. Sullo sfondo uniforme bruno
brilla l’alone luminoso che circonda il capo del santo.
Il dipinto è di formato ovale, le sue condizioni conservative sono
buone, anche se non sono note informazioni riguardanti il suo
restauro che sembrerebbe relativamente recente. La cornice
lignea intagliata e dorata è molto simile a quella di un dipinto
conservato nello stesso Museo raffigurante un Ritratto di anziana
nobildonna (cat. 267). Le due opere hanno anche le medesime
dimensioni e formato, ma non presentano le stesse caratteristi-
che formali. L’ovale con San Matteo evangelista non può esse-
re messo in relazione nemmeno con il perduto ciclo degli Evan-
gelisti che Antonino Santangelo (1935, p. 127) cita nel suo In-
ventario come copie dal Piazzetta, la cui serie ebbe larga diffu-
sione grazie alle stampe di Marco Alvise Pitteri (cfr. catt. 354-
365). Pertanto l’origine del dipinto resta per ora ignota.
Le fisionomie semplificate del santo e dell’angelo colti in gesti
e movimenti un poco bloccati, sono resi con pennellate somma-
rie. Anche nel modellato delle vesti si evidenzia la stessa ten-
denza alla semplificazione, le pieghe massicce ma poco profon-
de hanno infatti una conduzione piuttosto schematica. La mani
grandi e sproporzionate del santo, il cui contorno è sottolineato
da un tratto scuro, presentano un’evidente grossolanità esecuti-
va. Queste caratteristiche pittoriche rimandano a un mediocre
maestro della metà del XVIII secolo che traduce l’esperienza
della pittura veneta in un gergo pittorico periferico, non scevro
di contatti con la pittura centroeuropea.

Bibliografia: Pasian, in Istria 1999 [2001], p. 176, cat. 327. VB

267. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore veneto, seconda metà XVIII secolo
Ritratto di anziana nobildonna
olio su tela, 64 x 51 cm
collocazione: Inv. ZMP 1683

La tela di formato ovale raffigura su uno sfondo scuro una don-
na anziana colta all’altezza del busto. Indossa un abito blu con
un’abbottonatura verosimilmente in argento. Trattiene con la
destra sul petto il velo bruno di tessuto assai fine, che le circon-
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da il collo ornato da alcuni fili di perle. Il volto è dipinto con
tratti decisi e una materia cromatica grossolana. All’opposto, i
dettagli degli indumenti e degli ornamenti sono resi assai deli-
catamente. Tali elementi fanno accostare il dipinto alla rappre-
sentazione realistica del ritratto borghese della seconda metà
del XVIII secolo. Tale collocazione cronologica è confermata
anche dalla foggia degli abiti.
Antonino Santangelo (1935, p. 136) reputa il dipinto “arte
veneta settecentesca”, datazione accolta anche da Vinko
Zlamalik (1966, s. p.). Alessio Pasian (in Istria 1999 [2001], p.
176, cat. 328) propone una collocazione cronologica alla fine
del XVIII secolo, attribuendo il dipinto a un pittore locale.
Lo stato di conservazione è discreto e si rileva un recente re-
stauro sul quale non sono note informazioni.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 136; Zlamalik 1966, s. p.; Pasian, in Istria
1999 [2001], p. 176, cat. 328. LB-Red

268. Parenzo, Museo civico del Parentino

Pittore ignoto, 1764
Ritratto del parroco Francesco Cargnati
olio su tela, 92,5 x 72,5 cm
iscrizioni: in alto ETATIS SVAE/ XXVI; in basso AN. DOMINI
MDCCLXIV; nell’ovale FRANC(ISC)US CARGNATI/
ECCLESIAE IUSTIN(O)P(O)L(ITAN)AE /DIACONVS NEC
NON/ EXA[...]ITOR SYNODALIS
collocazione: Inv. ZMP 1700

Il giovane canonico è raffigurato stante di tre quarti accanto a
un tavolino. Con la mano destra tiene il berretto canonicale e
con la sinistra reca un libro di preghiere. Sullo sfondo, a destra,
si scorge una ricca biblioteca. Il colorito è limitato ai toni del
bruno scuro. Si differenziano soltanto le sfumature più chiare
dell’incarnato e la trama della cotta. La scritta rivela che si
tratta di Francesco Cargnati, diacono della chiesa collegiata di
Capodistra, ritratto nel 1764, all’età di 26 anni.
Santangelo (1935, p. 135) ritiene il dipinto “un buon ritratto di
pittore veneto”. Alessio Pasian (in Istria 1999 [2001], p. 178,

cat. 333), invece, reputa il dipinto “un discreto lavoro di un pit-
tore locale della seconda metà del Settecento”. Le caratteristi-
che stilistiche e formali, in particolare l’impostazione del per-
sonaggio ritratto, la scenografia che lo accompagna e la presen-
za dell’ovale iscritto nel formato rettangolare, consentono di
accostare il dipinto alla tradizione ritrattistica centroeuropea del
XVIII secolo, specificatamente dei territori subalpini.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 135; Zlamalik 1966, s. p.; Pasian, in Istria
1999 [2001], p. 178, cat. 333. LB-Red

269. - 270. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo

269. Ritratto di un Facchinetti
olio su tela, 91 x 72 cm
collocazione: Inv. ZMP 1684

270. Ritratto di una Facchinetti
olio su tela, 91 x 71 cm
collocazione: Inv. ZMP 1685

Il personaggio maschile è colto frontalmente con il capo rivolto
leggermente di tre quarti. Indossa abiti di foggia settecentesca
riccamente decorati. Al gusto dell’epoca corrisponde anche la
corta parrucca incipriata. Nella mano destra reca con gesto ele-
gante un fucile. Nel dipinto prevalgono i toni bruni in forte con-
trasto con le zone illuminate del volto, delle mani e della cami-
cia, che riccamente arricciata spunta dalle maniche e dai margi-
ni della “cacciatora”.
Il ritratto della giovane donna presenta dimensioni e una dispo-
sizione simili, costituendo quasi certamente il pendant del pre-
cedente. La presenza del cane allusivo alla fedeltà conferme-
rebbe che si tratta di ritratti coniugali. Inoltre, le caratteristiche
stilistiche indicano che si tratta di opere riferibili ad uno stesso
autore. La resa della vesti è molto similare, corrispondono la
stesura cromatica, la gamma e i particolari modellati dei volti.
Dai registri del museo risulta che i due rappresentano un espo-
nente non meglio identificato della famiglia Facchinetti e la
consorte. Durante il XVIII e il XIX secolo tale cognome era
documentato a Visinada, motivo per cui è effettivamente possi-
bile che i ritratti siano giunti al museo da tale località, come
tradizionalmente ritenuto. Alessio Pasian (in Istria 1999 [2001],
p. 176, cat. 326) attribuisce i dipinti a “un pittore veneto di gu-
sto longhiano stante le strette somiglianze che si possono rile-
vare con i ritratti di Alessandro Longhi”. Va osservato che le
due opere palesano anche un certa influenza della ritrattistica
centroeuropea.
I dipinti, che presentano cornici identiche, paiono decurtati ai
lati e nella parte inferiore. Lo stato di conservazione è relati-
vamente buono, nonostante la pellicola pittorica risulti abrasa,
specialmente in corrispondenza delle crettature. Sono stati restau-
rati nel 1975 presso l’Istituto di restauro della JAZU (Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti, Accademia Jugoslava delle Scien-
ze e delle Arti) di Zagabria da Leonarda Èermak.

Bibliografia: Zlamalik 1966, s. p.; Pasian, in Istria 1999 [2001], p. 176, cat.
326. LB-Red

271. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, 1772
Ritratto della contessa Cecilia Manzini Carli
olio su tela, 125 x 95 cm
iscrizione: A.D./ MDCCLXXII/ CECILIA MANZINI/
COMITISSA CARLI/ XXXII
collocazione: Inv. ZMP 2239
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Il personaggio è rappresentato a tre quarti, posto in piedi ac-
canto a un tavolino. Sul capo ha una parrucca incipriata e in-
dossa un abito sfarzoso. Con la destra tiene un foglio di carta
con la scritta FIDELITAS. Dalla cintura pende un orologio e
sul petto è appuntata una rosa. A sinistra si trova l’iscrizione
che identifica il personaggio in Cecilia Manzini Carli, ritratta
nel 1772 a 32 anni.
Antonino Santangelo (1935, p. 138) accosta il dipinto al Ritrat-
to del conte Giovanni Stefano Carli, attualmente perduto. Lo
studioso aggiunge che entrambi i ritratti recano iscritto il 1772
e che in quello maschile si trova pure l’iscrizione AMOR. Per-
tanto si può ipotizzare che le tele effigino due coniugi e che
costituissero un pendant. Secondo Vinko Zlamalik (1966, s. p.)
questo è il ritratto più pregevole fra quelli risalenti al XVIII
secolo che si conservano presso il Museo Civico del Parentino.
Bibliografia: Santangelo 1935, p. 138; Zlamalik 1966, s. p. LB

272. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, fine XVIII - inizi XIX secolo
Albero genealogico della famiglia Carli
olio su tela, 120 x 88 cm
collocazione: Inv. ZMP 1687

Il dipinto rappresenta l’albero genealogico della nobile fami-
glia Carli di Capodistria. Lo sfondo scuro rende appena
distinguibili i rametti verdi che, in senso verticale e orizzontale,
collegano le scritte con i nomi di venti generazioni contenute
entro tabelle rettangolari. Accanto ai nomi dei capifamiglia,
ovvero dei figli primogeniti, situati nella serie verticale, sono
scritti, ma si distinguono appena, gli anni. Ad esempio, accanto
al nome del capostipite Almericus si trova la data 1170. Ai piedi
dell’albero trova posto lo stemma gentilizio e in cima una gran-
de scritta che spiega come il dipinto rappresenti appunto l’albe-
ro genealogico della nobile famiglia Carli (Carlorum) di
Giustinopoli, antico nome di Capodistria. Come risaputo esso
deriverebbe, secondo una leggenda, dal fondatore della città,

Giustino, figlio dell’imperatore Giustiniano (Semi 1992, p. 152).
L’ultimo anno che compare nel dipinto è il 1695 accanto al
nome di Rinaldo, dopo il quale vi sono ancora i nomi di Gian
Rinaldo e Agostino. Quest’ultimo può essere identificato con
il figlio di Gian Rinaldo Carli e nipote di Gian Stefano Carli.
Egli visse a cavallo del XVIII e XIX secolo. Pertanto questa
rappresentazione dell’albero genealogico dei Carli potrebbe ri-
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salire alla fine del Settecento o all’inizio del secolo successivo.
Il dipinto risulta scurito dagli accumuli di polvere e dagli strati
di vernice ossidata.

Bibliografia: opera inedita. LB

273. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Francesco Barricolo da Verona (attivo nell’ultimo quarto del XVIII se-

colo)

Ritratto di papa Clemente XIII
olio su tela, 58 x 71 cm
iscrizione: sul retro della tela Baricolo Veronensi Fec(it)
collocazione: Inv. K. P. 343

Il pontefice è raffigurato a mezza figura, orientato di tre quarti
verso destra. Indossa la mozzetta rossa e sulle spalle la stola.
Sul capo reca il camauro rosso orlato di pelliccia bianca. No-
nostante l’assenza di iscrizioni identificative, si tratta di Cle-
mente XIII (Carlo Rezzonico, Venezia 1693 - Roma 1769), papa
dal 1758 al 1769. Lo confermano le corrispondenze dei linea-
menti con il ritratto dello stesso personaggio di Raphael Mengs
conservato presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, e con
quello di Pietro Longhi, che presenta il pontefice con i nipoti,
che si trova a Ca’ Rezzonico di Venezia e risalente al 1760
(Cajani-Foa 2000, III, pp. 461-474).
Il dipinto fa parte di un ciclo di sei ritratti settecenteschi di papi
(catt. 273-278), che proviene dal lascito del canonico di
Cittanova Pietro Radoicovich, il quale, come si apprende dal
suo testamento, donò alla città di Parenzo anche una pregevole
biblioteca. Nicolò de Filippini, in quanto erede di tutti i beni
mobili che si trovavano nella residenza del canonico, oltre ai
volumi donò alla biblioteca parentina anche i dipinti (Uljanèiæ
Vekiæ 2002, pp. 134-141). Un articolo di Nicola Scampicchio,
pubblicato sul “Popolo di Trieste” nel 1925, quando i ritratti
già erano presso il museo di Parenzo, conferma che essi erano
appartenuti a Pietro Raidocovich (1925, p. 6).
L’iscrizione apposta sul retro della tela indica che l’autore del

ritratto è Francesco Barricolo da Verona, come ebbe anche a
indicare Scampicchio nel suo articolo del 1925. Si tratta di un
pittore pressoché sconosciuto. L’unica sua opera citata
dall’Allgemeines Leksikon (1908, II, p. 497) e da Signe Roch
(1993, VII, p. 60) è una copia del Ritratto di Beniamino Franklin
di Joseph Sifrède Duplessis (1725-1802), che si conserva alla
National Gallery di Londra. Roch riporta che Francesco
Barricolo nacque a Verona nel 1752 e che nel 1782 studiava a
Parigi all’Accademia Reale (1993, VII, p. 60).
Nel Ritratto di papa Clemente XIII si rilevano tratti stilistici e
formali che lo collocano negli ultimi decenni del XVIII secolo.
Presso il museo sono conservati altri due dipinti effigianti pon-
tefici che presentano notevoli somiglianze pittoriche e affinità
cromatiche con l’opera in oggetto. Si tratta del Ritratto di papa
Innocenzo XIII (cat. 274) e del Ritratto di papa Benedetto XIV
(cat. 275), che pertanto possono essere attribuiti a Francesco
Barricolo da Verona.
I ritratti parentini contribuiscono a chiarire la personalità arti-
stica di questo pittore del tardo Settecento quasi sconosciuto.
Altre tre opere raffiguranti pontefici (catt. 276-278) che si tro-
vano presso il Museo Civico presentano, invece un modellato
più duro, le forme sono levigate, più prossime al gusto accade-
mico di fine secolo. Ciò indicherebbe una datazione più tarda e
una diversa paternità. Non è da escludere però che anche que-
sti siano da ascrivere a Francesco Barricolo e che le differenze
formali siano la conseguenza dell’uso di modelli grafici etero-
genei e di successivi interventi di restauro che hanno in parte
alterato la pittura originaria.
Tutti i dipinti del ciclo sono stati restaurati alla metà degli anni
novanta del secolo scorso da Mira Lièen.
Bibliografia: Scampicchio 1925, p. 6; Uljanèiæ Vekiæ 2002, pp. 139-140. LB-Red

274. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Francesco Barricolo da Verona (attivo nell’ultimo quarto del XVIII

secolo)

Ritratto di papa Innocenzo XIII
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olio su tela, 58 x 70 cm
collocazione: Inv. ZMP 1697

Il personaggio è ritratto a mezza figura di tre quarti, indossa la
mozzetta rossa e sopra la stola. Sul capo reca il camauro rosso
orlato di pelliccia bianca. Si tratta di papa Innocenzo XIII
(Michelangelo Conti, Poli 1655 - Roma 1724).  Le somiglian-
ze dei lineamenti con il ritratto dello stesso papa che si trova
nella Basilica di Superga di Torino e con quello che fa parte
della Collezione Torlonia di Roma (Benzoni 2000, III, pp. 423,
428) lo confermano.
Il ritratto fa parte del ciclo di dipinti raffiguranti pontefici pro-
venienti dal lascito del canonico Pietro Radoicovich (cfr. cat.
273). Esso, inoltre, presenta caratteristiche stilistiche e formali
che lo accostano al Ritratto di papa Clemente XIII (cat. 273) e
pertanto può essere attribuito a Francesco Barricolo.

Bibliografia: Scampicchio 1925, p. 6; Uljanèiæ Vekiæ 2002, pp. 139-140. LB-Red

275. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Francesco Barricolo da Verona (attivo nell’ultimo quarto del XVIII

secolo)

Ritratto di papa Benedetto XIV
olio su tela, 58 x 70 cm
collocazione: Inv. ZMP 1690

Il dipinto effigia Benedetto XIV (Prospero Lambertini, Bolo-
gna 1675 - Roma 1758), che fu papa dal 1740 al 1758. Sebbene
non vi siano iscrizioni identificative, lo conferma la spiccata
somiglianza con il ritratto di Giuseppe Maria Crespi del 1740
circa appartenente ai Musei Vaticani (Rosa 2000, III, pp. 447-
458).
Il pontefice indossa la consueta mozzetta rossa e il camauro
anche rosso orlato di pelliccia. La ricca stola è unita da un orna-
mento a forma di fiocco con nappe. Lo sfondo è rosso-bruno.
Il dipinto fa parte del ciclo proveniente dal lascito di Pietro

Radoicovich. Per caratteristiche stilistiche è accostabile al Ri-
tratto di papa Clemente XIII (cat. 273) e pertanto può essere
attribuito a Francesco Barricolo da Verona.

Bibliografia: Scampicchio 1925, p. 6; Uljanèiæ Vekiæ 2002, pp. 139-140. LB-Red

276. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, ultimo quarto XVIII secolo
Ritratto di papa Clemente XII
olio su tela, 58 x 70 cm
collocazione: Inv. ZMP 1699

Il ritratto ha corrispondenza in quello di autore ignoto conser-
vato nei Musei Vaticani (Carracciolo 2000, III, pp. 439-446)
raffigurante Clemente XII (Lorenzo Corsini, Firenze 1652 -
Roma 1740), salito al Soglio pontificio nel 1730 e morto nel
1740. Il pontefice è raffigurato a mezza figura e di tre quarti
orientato verso destra. Indossa la mozzetta rossa e sul capo reca
il camauro pure rosso orlato di pelliccia. La stola è di colore rosato
con decorazioni rosso scure. Lo sfondo è scuro, quasi nero.
Il dipinto, proveniente dal lascito del canonico Pietro
Radoicovich, presenta caratteristiche stilistiche prossime al clas-
sicismo della fine del XVIII secolo, che lo discostano dai tre
ritratti attribuiti a Francesco Barricolo (catt. 273-275). Queste
differenze potrebbero però essere dovute all’utilizzo di modelli
grafici eterogenei e ai successivi interventi che l’opera ha subito.

Bibliografia: Scampicchio 1925, p. 6; Uljanèiæ Vekiæ 2002, pp. 139-140. LB-Red

277. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, ultimo quarto XVIII secolo
Ritratto di papa Pio VI
olio su tela, 58 x 70 cm
collocazione: Inv. ZMP 1698
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Il personaggio ritratto va identificato in papa Pio VI (Giovanni
Angelo Braschi, Cesena 1717 - Valence, Drôme 1799), salito al
soglio pontificio nel 1775 e morto in Francia dove era stato
condotto prigioniero dopo la proclamazione della Repubblica
Romana. Lo confermano le somiglianze con il ritratto dipinto
da Pompeo Girolamo Batoni nel 1775 e conservato presso i
Musei Vaticani (Caffiero 2000, III, pp. 492-495). Tale effigie
costituisce, inoltre, il modello per la versione parentina.
Il pontefice è rappresentato a mezza figura di tre quarti orienta-
to verso sinistra. La mano destra, su cui è ben evidente l’anello

è alzata nell’atto di benedire. Come di consueto indossa la
mozzetta rossa orlata di pelliccia bianca e la stola, anche questa
rossa con ricami dorati.
Il ritratto proviene dal lascito del canonico Pietro Radoicovich
(cfr. cat. 273) e vi si rilevano tratti stilistici e formali che lo
accostano ad altri due dipinti con effigi di papi (catt. 276, 278).

Bibliografia: Scampicchio 1925, p. 6; Uljanèiæ Vekiæ 2002, pp. 139-140.
 LB-Red

278. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Pittore ignoto, ultimo quarto XVIII secolo
Ritratto di papa Clemente XIV
olio su tela, 58 x 70 cm
collocazione: Inv. ZMP 1696

Il pontefice è raffigurato a mezza figura di tre quarti orientato
verso destra. Sul capo porta il camauro rosso orlato di pelliccia.
Indossa la mozzetta rossa e sopra la stola chiusa da un ferma-
glio con perle. Lo sfondo è scuro.
Le somiglianze dei lineamenti con altri ritratti conservati, tra
cui quello presso la Narodna galerija di Lubiana (Cevc 1951,
p. 53), confermano che il personaggio raffigurato è papa Cle-
mente XIV (Giovanni Vincenzo Ganganelli, Sant’Arcangelo
di Romagna 1705 - Roma 1774) pontefice dal 1769 al 1774.
Si tratta dell’ultimo dipinto che faceva parte del ciclo di ritratti
di papi donati alla città di Parenzo dal canonico Pietro
Radoicovich. I tratti stilistici che vi si rilevano lo avvicinano ad
altri due dipinti presenti nel museo (catt. 276, 277).

Bibliografia: Scampicchio 1925, p. 6; Uljanèiæ Vekiæ 2002, pp. 139-140.
LB-Red

279. Parenzo, Museo Civico del Parentino

Francesco Barricolo da Verona (attivo nell’ultimo quarto del XVIII

secolo)
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Ritratto del cardinale Andrea Giovannetti (?)
olio su tela, 58 x 70 cm
collocazione: Inv. ZMP 1689

Secondo gli esperti del Museo Civico del Parentino il dipinto
ritrae il cardinale e arcivescovo di Bologna Andrea Giovannetti
(1722-1800). L’opera faceva parte del lascito del canonico Pietro
Radoicovich, che donò alla città di Parenzo una raccolta di ri-
tratti e una ricca biblioteca (cfr. cat. 273).
Il presule è rappresentato a mezza figura di tre quarti rivolto
verso sinistra. Indossa la mozzetta chiara e porta la croce
pettorale riccamente decorata. Con la mano sinistra regge la
berretta porpora e sul capo porta lo zucchetto, anche questo
rosso. Lo sfondo è uniforme di colore bruno, esso mette in ri-
salto la figura del cardinale dipinta nei toni chiari del grigio-
ocra degli abiti e dei rosati dell’incarnato.
Per i caratteri formali e la resa della fisionomia, per le om-
bre ben rilevate e la materia cromatica succosa e pastosa,
specie nei panneggi, il ritratto può essere accostato a quelli
raffiguranti i papi Clemente XIII, Innocenzo XIII e Bene-
detto XIV (catt. 273-275), i quali si attribuiscono a France-
sco Barricolo di Verona. Con questi ha in comune anche le
dimensioni.

Bibliografia: Scampicchio 1925, p. 6; Uljanèiæ Vekiæ 2002, pp. 139-140. LB-Red

280. Pèdena, chiesa parrocchiale dell’Annunciazione della Beata
Vergine

Pittore ignoto, post 1780
Le sante Agata, Elena e Lucia
olio su tela, 186 x 90 cm
collocazione: primo altare laterale sinistro

Pèdena era sede della più piccola diocesi di quella parte del-
l’Istria posta sotto l’amministrazione austriaca, ed era anche una
comunità molto povera. Ciononostante, nella seconda metà del
XVIII secolo, furono effettuati importanti lavori di ampliamen-
to della cattedrale che venne pure dotata di nuovi arredi sacri. Il
più impegnato fu il vescovo Gian Giuseppe Bonifazio Ceccotti,
frate francescano del convento di Pisino e nativo di Gorizia, che
resse la diocesi pedenate dal 1741 al 1765. Nel 1754 riuscì a otte-
nere dall’imperatrice Maria Teresa una rendita annua di 300
fiorini e in questo modo poté ampliare la chiesa. Fece costruire sei
cappelle laterali e quattro di queste furono dotate di nuovi altari
in marmo (Grah 1980, pp. 12, 22; Markoviæ 2004, pp. 61-64).
La prima cappella destra e quella sinistra vennero ad avere i
loro nuovi altari e le relative pale solo dopo il 1780. Infatti,
dalle relazioni del vescovo Aldrago dei Piccardi del 1775 e del
1780 si apprende che essi erano lignei e non ancora rinnovati
(Grah 1980, p. 15). La pala sul primo altare laterale sinistro
risale pertanto agli ultimi decenni del XVIII secolo. Si tratta di
un’opera di minor pregio rispetto agli altri dipinti di cui venne
corredata la cattedrale pedenate nella seconda metà del Sette-
cento (catt. 281-284).
L’impianto compositivo è il risultato dell’adattamento del
tradizionale concetto tardobarocco di pala d’altare alla nuo-
va concezione di chiarezza espositiva del classicismo, seb-
bene ciò si attui entro le modeste possibilità dell’autore. Gli
aloni di nuvole, rischiarate da una luce calda e popolate da
cherubini, risultano di proporzioni troppo ridotte, per cui
non rivestono alcun ruolo nella strutturazione dell’impianto
compositivo. Lo stesso si può affermare per la colonna
scanalata messa come elemento scenografico nella parte si-
nistra del dipinto. La pala è dominata dalle massicce figure

delle sante in primo piano, disposte in modo simmetrico se-
condo un tradizionale schema piramidale. I loro volti sono
inespressivi e resi in modo schematico sulla base di un unico
modello. Persino i ricchi abiti dai colori vivaci, che l’artista ha
accuratamente decorato si direbbe con precisione calligrafica,
risultano stereotipati e non contribuiscono a rendere più veri-
tiera la scena.

Bibliografia: Braliæ 2000, p. 215. VB

281. Pèdena, chiesa parrocchiale dell’Annunciazione della Bea-
ta Vergine

Valentin Metzinger (St. Avold de Lorena 1699 - Lubiana 1759)

Annunciazione
olio su tela, 270 x 140 cm
iscrizione: Valentin Metcinger pinx(it) 1738.
collocazione: altare maggiore

Valentin Metzinger, artista di origini lotaringiane stabilitosi a
Lubiana, è il più importante rappresentante della pittura slove-
na della prima metà del Settecento. Egli ha lasciato in Istria
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una rappresentativa pala sull’altare maggiore di quella che fu la
cattedrale di Pèdena. Essa è firmata e datata al 1738.
La committenza di quest’opera si deve a Giorgio Marotti, fiu-
mano di nobili origini, che dal 1716 al 1740 fu vescovo di
Pèdena e che, a causa della scarsa rendita della diocesi, detene-
va anche la prepositura di Novo mesto in Slovenia. Valentin
Metzinger dipinse tra il 1726 e il 1731 le pale d’altare della
chiesa francescana di Novo mesto e Marotti verso il 1732 gli
commissionò anche i dipinti per la chiesa di San Nicola sem-
pre a Novo mesto (Cevc 2000, pp. 330-332, 340-342). Non
deve stupire, quindi, che il vescovo Marotti per la pala del nuovo
altare maggiore della cattedrale pedenate si sia rivolto nuova-
mente al più importante pittore sloveno strettamente collegato
con i francescani della Provincia croato-carniolana.
La pittura di Valentin Metzinger rivela un particolare eclettismo
tipico della cultura figurativa periferica centro europea. Le sue
composizioni manifestano influenze sia di Agostino e Anniba-
le Carracci, che di Carlo Maratta e di Pieter Paul Rubens, tutti
aspetti mediati per lo più attraverso stampe e modelli. Nel trat-
tamento del colore, della luce e delle ombre si possono scorge-
re, specie nelle opere giovanili, le influenze dei tenebrosi della
seconda metà del XVII secolo. Tuttavia, i legami preminen-
ti sono quelli con la coeva pittura centroeuropea, in partico-
lare del Tirolo, che nel primo trentennio del XVIII secolo è
ancora legata ai centri artistici italiani. Nei dipinti della ma-
turità, risalenti alla seconda metà degli anni trenta e agli anni
quaranta, Valentin Metzinger, in quanto influenzato dalla pit-
tura rococò, schiarisce la tavolozza e dispone in modo
asimmetrico le figure dalla marcata plasticità nello spazio
aperto del cielo.
La pala di Pèdena risale a questa fase. In essa egli replica
specularmente l’impianto compositivo dell’Annunciazione
di Novo mesto che un tempo si trovava sulla cimasa dell’al-
tare dell’Immacolata della chiesa francescana (Cevc 2000,
p. 331). Le figure seguono una linea compositiva serpentinata
messa in risalto dagli accenti luministici. Il pittore conferi-
sce equilibrio alla composizione trovando il modo di porre
al centro della porzione inferiore un inginocchiatoio con
gradini dai volumi eccessivi. Il colorito si basa sull’armonia
cromatica di tinte intense e brillanti, ma rimangono ancora
presenti marcati effetti chiaroscurali. Nella parte inferiore
prevalgono i toni scuri e bruni che si contrappongono alla
luminosità evanescente della porzione superiore. La Madon-
na, con il suo abito rosso cinabro e l’abbondante mantello
blu che si apre nelle grandi pieghe spigolose, è la figura che
risalta maggiormente sulla calda gamma degli ocra dorati
dello sfondo. I panneggi mossi dell’arcangelo Gabriele e di
Dio Padre stabiliscono un equilibrato rapporto tonale con i
blu e blu-rosati più smorzati e le gamme calde del giallo e
dell’ocra. I personaggi sono esenti dal pietismo drammatico
e dalla gestualità marcata delle opere giovanili. Si distin-
guono ora per l’eleganza del portamento e per la pacatezza
dei movimenti.
La Madonna mostra maggiori corrispondenze con la stessa
figura dell’Incoronazione della Vergine, pure del 1738, che
si trova sull’omonimo altare della chiesa di San Pietro di
Lubiana. I profili della Madonna e dell’arcangelo Gabriele
possono essere paragonati a quelli di Cristo e della Vergine
nella Morte di san Giuseppe già a Monte di Capodistria
(Šmarje, presso Capodistria, Slovenia), oggi alla Narodna
galerija di Lubiana (Cevc 2000, pp. 370-371). Le ombre nette
che attraversano obliquamente i volti angolosi e triangolari
costituiscono la struttura più tipica del modellato di Valentin
Metzinger.
L’ Annunciazione di Pèdena è uno dei più importanti dipinti di

grande formato della fase matura di Metzinger inserendosi al-
l’interno di una vasta produzione alla quale hanno contribuito
anche i collaboratori della sperimentata bottega.
L’impianto compositivo dell’opera non appare comunque al-
trettanto efficace come nella coeva pala realizzata per la
chiesa di San Pietro di Lubiana, in quanto le parti mancano
di coesione e i personaggi non si muovono in rapporti coe-
renti ed efficaci. A questa carenza compositiva concorre pure
l’anacronismo iconografico della raffigurazione del Bambi-
no entro un raggio di luce a forma di mandorla che discende
verso la Vergine e che l’artista ha sistemato in modo piutto-
sto maldestro, lasciando lo spazio sopra Maria vuoto e spin-
gendo le figure di Dio Padre e dell’arcangelo Gabriele ai
lati.
La pala è stata restaurata nel 2000 presso la Narodna galerija di
Lubiana da Kemal Selmanoviæ.

Bibliografia: Matejèiæ 1982, pp. 530-531; Walcher, in Alisi 1997, p. 153, fig.
140; Braliæ 2000, pp. 136-141; Cevc 2000, p. 358. VB

282. - 283. Pèdena, canonica

Pittore veneto, 1755-1775

282. Visione di sant’Antonio da Padova
olio su tela, 187 x 92 cm
collocazione: raccolta della parrocchia, già nella cattedrale

283. Madonna del Rosario e i santi Domenico e Rosa da Lima
olio su tela, 186 x 92 cm
collocazione: raccolta della parrocchia, già nella cattedrale

I due dipinti provengono dalla chiesa parrocchiale dell’Annun-
ciazione della Beata Vergine, già cattedrale, e la loro
acquisizione è legata a Gian Giuseppe Bonifazio Ceccotti, ve-
scovo di Pèdena dal 1741 al 1765. Il presule ampliò l’allora
cattedrale, facendo erigere sei cappelle e rinnovando quattro
altari “che sono dedicati alla Madonna del Rosario, a san Gio-
vanni Battista assieme a san Vincenzo Ferrer e san Francesco
di Paola, a sant’Antonio da Padova, e ai santi protettori Niceforo
martire e Niceforo vescovo” (Grah 1980, pp. 12, 22; cfr. cat.
280). Quest’ultimo altare venne terminato al tempo del vesco-
vo Aldrago dei Piccardi (1766-1785) e precisamente nel 1774,
come si deduce dall’iscrizione posta sull’altare. Le pale dedi-
cate alla Madonna del Rosario e a sant’Antonio da Padova non
si trovano più nel sito originale. Infatti nel XIX secolo essendo
alquanto danneggiate furono portate in canonica e sostituite
con sculture di botteghe tirolesi.
La conduzione pittorica, e in particolare i rapporti cromati-
ci, unitamente alla tipologia dei personaggi indicano che i
due dipinti vanno ascritti a uno stesso artista di esperienza
periferica. Le rappresentazioni iconografiche sono di tipo
tradizionale e gli impianti compositivi presentano una strut-
tura convenzionale. Negli interni vuoti e freddi, definiti nelle
loro spazialità dalle lastre levigate del pavimento, sono col-
locate figure rimpicciolite, impostate e scorciate in modo
maldestro.
Le espressioni sentimentali dei santi e le loro movenze ricor-
dano in certa misura la grazia e l’eleganza della pittura rococò,
nonostante che siano il risultato di una più generica stilizzazio-
ne. In tali opere si riflette altresì la stanchezza e la decadenza
di certa pittura veneta del tardo Settecento.
L’autore delle due pale è un pittore mediocre che in definitiva
presenta influssi sia della pittura veneziana che di quella del-
l’arco alpino orientale.

Bibliografia: opere inedite. VB
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284. Pèdena, canonica

Pittore veneto, 1755-1775
San Giovanni Battista e i santi Vincenzo Ferrer e Francesco di
Paola
olio su tela, 220 x 178 cm
collocazione: raccolta della parrocchia, già nella cattedrale

In base alle relazioni alla Santa Sede del vescovo pedenate Gian
Giuseppe Bonifazio Ceccotti (1741-1765) la cappella e l’alta-
re di San Giovanni Battista “assieme a San Giovanni Ferrer e
San Francesco di Paola” vennero terminati nell’ambito dei la-
vori di ampliamento della cattedrale prima del 1765 (Grah 1980,
p. 12).
La pala ora non si trova più sull’altare e viene custodita in
canonica. Nel XIX secolo venne sostituita con una statua del
Sacro Cuore di Gesù di bottega tirolese.
Il dipinto presenta caratteristiche pittoriche che lo fanno acco-
stare alle opere devozionali veneziane della seconda metà del
XVIII secolo. I santi impostati con sicurezza e ben proporzio-
nati volano sulle nubi che acquistano volume sullo sfondo blu
del cielo. La loro distribuzione nello spazio e la loro concezio-
ne accademica rivelano la propensione classicistica dell’auto-
re che ricerca l’ordine razionale e la chiarezza dell’impianto

compositivo. Le forme presentano una marcata plasticità, ot-
tenuta mediante il disegno insistito e la gradazione tonale
del colore. Il modellato compatto delle figure, che si sta-
gliano sulla superficie fredda e monotona del cielo, contri-
buiscono a rafforzare l’imperturbabilità e la severità della
scena. Coerentemente le espressioni dei volti non tradisco-
no emozioni.

Bibliografia: opera inedita. VB

285. Pèdena, canonica

Pittore ignoto, 1697
Ritratto del canonico Giovanni Niceforo
olio su tela, 82 x 71 cm
iscrizione: IOANNES NICEFFORUS/ [...]
(ARCH)IDIACONUS/ ET. CANONICUS. CATHAE/ DRALIS.
ECCLESIAE. PETE/ NENSIS. AETATIS SUAE/ 60 SAECULI
M.DCLXXX/ XVII
collocazione: raccolta della parrocchia

Il dipinto ritrae il canonico a mezza figura orientato di tre quar-
ti verso sinistra. Sul tavolino, ricoperto da un panno azzurro, vi
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è un libro su cui egli posa elegantemente la mano destra. La
mano sinistra è invece portata in vita. Il personaggio, dal volto
magro incorniciato dal pizzetto, è un poco attempato come si
deduce dai capelli canuti, ha un’espressione seria e dignitosa.
La severa veste nera è arricchita dal colletto e dai polsini di
pizzo arricciati. Lo sfondo bruno è un poco rischiarato nella
porzione sinistra.
L’impostazione è quella usuale per la ritrattistica dei dignitari
ecclesiastici della seconda metà del XVII secolo. L’iscrizione
consegna la data precisa di esecuzione, il 1697, quando il per-
sonaggio raffigurato, Giovanni Niceforo, canonico della catte-
drale pedenate, aveva sessant’anni.
La conduzione pittorica e le semplificazioni formali rimanda-
no a un modesto pittore di ambito periferico centroeuropeo o
dell’Italia settentrionale.
Prima del restauro il dipinto si presentava in condizioni di con-
servazione precarie, con ampie cadute della pellicola pittorica.
È stato restaurato nel 1996 presso l’Istituto croato di restauro
di Zagabria da Sonja Cikaè Kovaèiæ. In quell’occasione alcu-
ne parti sono state integrate.

Bibliografia: opera inedita. LB

286. Pèdena, canonica

Pittore locale, XVII secolo (?)
Crocifissione
olio su tela, 102 x 71 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Il Crocifisso è colto in rigida frontalità in primo piano e occupa
in altezza l’intera composizione. Le braccia sono innaturalmente
distese, mentre le gambe sono incrociate all’altezza delle cavi-
glie e i piedi si sormontano trafitti da un unico chiodo.
Il consueto cartiglio reca le iniziali I.N.R.I. disposte su due
righe. Nella parte inferiore si trovano a sinistra la Madonna
e a destra san Giovanni evangelista, che esprime dolore con
il tipico gesto antico della mano appoggiata al volto. Ai pie-
di della croce si intravede appena la figura di Maria
Maddalena.
Per quanto riguarda l’iconografia, l’impianto compositivo e la
resa formale questa modesta opera manifesta un livello espres-
sivo rustico e risulta pertanto di difficile datazione.
Il dipinto presenta uno stato di conservazione estremamente
precario, sono numerose le cadute di colore specie lungo i mar-
gini. Il quasi totale scurimento delle vernici compromette la
leggibilità dei dettagli e non consente un’analisi formale più
compiuta.

Bibliografia: opera inedita. TV

287. Pèdena, canonica

Pittore locale, inizi XVIII secolo
Pietà
olio su tela, 97 x 67 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

La Vergine trafitta dalle sette spade piange il Cristo morto ada-
giato sul suo grembo. Si tratta di una combinazione di due tipi
iconografici, quello della Madonna dei sette dolori e quello
della Pietà. Nel primo la Vergine è rappresentata con le mani
giunte e il seno trafitto dalle sette spade, che corrispondono ai
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sette dolori di Cristo. Si tratta dell’interpretazione testuale del-
la profezia di Simone, che predisse a Maria: “Egli è qui per la
rovina e per la risurrezione di molti in Israele, segno di con-
traddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E an-
che a te una spada trafiggerà l’anima” (Lc 2, 34-35). Gli altri
dolori sono la Fuga in Egitto, la Disputa con i dottori, la Salita
al Calvario, la Crocifissione, la Deposizione dalla croce e
l’Ascensione. La traduzione iconografica è nata nelle Fiandre
all’inizio del XVI secolo (Fuèiæ, in Leksikon 1979, p. 167; Hall
1983, p. 260).
La Pietà raffigura il momento successivo alla deposizione di
Cristo dalla croce. Essa rappresenta l’aspetto devozionale del
tema e raffigura la Madonna seduta che regge in grembo il cor-
po del Figlio morto. Si differenzia dal Compianto sul Cristo
morto, in quanto in quest’ultimo sono presenti anche altri per-
sonaggi, quali le pie donne e Giuseppe d’Arimatea e costitui-
sce la versione narrativa del tema iconografico (Hall 1983, pp.
327-328). Nel XIV secolo nella Pietà, Cristo viene rappresen-
tato seduto e con il capo reclinato, verso la metà del Quattro-
cento il suo corpo è posto diagonalmente rispetto alla Vergine.
Successivamente, alla fine del XV e all’inizio del XVI secolo
Cristo non è più in grembo alla Madre ma è adagiato a terra e
la Madonna regge solo il suo capo o le spalle. Si tratta an-
che in questo caso dell’elaborazione di un soggetto
iconografico nato in ambito nordico verso il 1320 (Fuèiæ, in
Leksikon 1979, pp. 169-170).
Nel dipinto di Pèdena la sproporzione delle figure e la scorret-
tezza nella resa anatomica sono molto evidenti. La gamma
cromatica limitata e spenta risulta alterata dalle vernici scurite.
Presumibilmente la semplice cornice lignea decorata a cordon-
cino è quella originale. La scadente qualità dell’opera,
unitamente allo stato di conservazione complessivamente cat-
tivo, impedisce una collocazione cronologica precisa o la de-
terminazione dell’ambito in cui il suo autore si è formato. Egli
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sembrerebbe tuttavia di esperienza tutta locale. Nonostante il
tipo iconografico preferito sia quello dalla pittura
controriformista, le caratteristiche formali indicano una
datazione di molto posteriore, probabilmente da far risalire agli
inizi del XVIII secolo.

Bibliografia: opera inedita. TV

288. Pèdena, canonica

Pittore locale, prima metà XVIII secolo (?)
San Michele arcangelo combatte Satana
olio su tela, 128 x 74 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

La pala centinata proviene presumibilmente dalla chiesa di San
Michele del vecchio cimitero di Pèdena. Vi è raffigurato san
Michele arcangelo nel momento di massimo trionfo, quando
sconfigge Satana dopo averlo immobilizzato con una grossa
catena. L’arcangelo è in posizione eretta sopra il corpo del dia-
volo e brandisce la spada per infliggergli il colpo finale. Satana
infatti è disteso a terra, è raffigurato con le corna, i piedi caprini
e le mani dai lunghi artigli. Dietro san Michele si apre il cielo
ampio e percorso da nuvole rosate. Al di sotto del terreno d’ap-
poggio molto stilizzato è raffigurato il purgatorio con quattro
anime tra le fiamme.
Si tratta di un’interpretazione popolare del celebre San Michele
che abbatte il demonio di Guido Reni (1575-1642), opera com-
missionata dal cardinale Maffeo Barberini per la chiesa di San-
ta Maria della Concezione di Roma, quando nel quarto decen-
nio del XVII secolo ne vennero rinnovati gli interni. Il termine
ante quem per il dipinto del Reni è il 1636, ossia l’anno a cui
risale la stampa di Giambattista De Rossi (Pepper 1988, p. 281).
Da essa vennero tratte molte copie anche in incisione, e la lette-
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ratura del XVIII secolo in particolare celebra quest’opera come
illustrazione e simbolo della teoria del bello ideale di Giovan
Pietro Bellori.
L’autore del dipinto di Pèdena si è attenuto testualmente al mo-
dello per quanto riguarda l’impianto compositivo e la posizio-
ne di san Michele adattandoli alle proprie capacità espressive
ed esecutive. Le proporzioni risultano sgraziate, i movimenti
rigidi, gli scorci male riusciti, la gamma cromatica molto sem-
plificata. L’ignoto pittore in particolare ha rinunciato del tut-
to al complesso scorcio di Satana in forma umana come si
vede nel dipinto di Reni. Egli ha rappresentato il diavolo
come una specie di mostro secondo la concezione più popo-
lare, ispirandosi alla stampa che riproduce la scultura di San
Michele arcangelo della facciata della chiesa di San Miche-
le di Monaco di Baviera. Tale incisione è stata realizzata da
Lucas Kilian fra il 1588 e il 1597 da un disegno di Pieter De
Witte (First, in Repaniæ Braun-First  2004, pp. 170-171, cat. 3/
1). La porzione inferiore con le anime del purgatorio presenta
un’esecuzione ancora più maldestra e appiattita. Tuttavia, l’im-
magine possiede una forte carica espressiva conforme al gusto
popolare.
La mancanza di circostanziati dati storici e la genericità stilistica
di quest’opera di rispondenza popolare, il condizionamento
dovuto all’uso di stampe quale modello, non permettono una
datazione precisa. Il dipinto può essere fatto risalire all’arco di
tempo tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo.

Bibliografia: opera inedita. VB

289. Pèdena, canonica

Pittore ignoto, primo quarto XVIII secolo
Madonna con il Bambino e santi
olio su tela, 148 x 97 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Nella porzione superiore del dipinto, sopra cumuli di nuvole, è
assisa la Madonna con il Bambino in grembo accompagnata da
tre angeli. Nella porzione sottostante a destra è rappresentato
san Sebastiano legato a una colonna, mentre a sinistra sono
disposte tre figure. San Rocco è seduto a terra nell’atto di mo-
strare la ferita provocata dalla peste, ha accanto il cappello e il
bastone. Alle sue spalle è raffigurata frontalmente santa Mari-
na genuflessa con l’abito dell’ordine benedettino e le braccia
incrociate. Accanto a lei si trova un bambino con le mani giun-
te in preghiera. Si tratta del tradizionale attributo di questa san-
ta (Réau 1958, III/II, p. 891). Molto probabilmente la pala ven-
ne commissionata per la chiesa di Santa Marina presso l’omo-
nimo borgo costiero a sud di Albona.
L’impianto compositivo e l’iconografia dei santi raffigurati
risultano convenzionali e prossimi ai moduli seicenteschi
della pittura veneta. Il chiaroscuro evidenzia lontane
reminescenze della pittura dei tenebrosi della seconda metà
del XVII secolo. Le caratteristiche esecutive rimandano tut-
tavia a un pittore operante in ambito periferico dove tali tratti
stilistici si sono mantenuti fino alla prima metà del Sette-
cento. Il precario stato di conservazione, e in particolare lo
scurimento della superficie dovuta agli accumuli di polvere
e all’ossidazione delle vernici, non permette una datazione
più precisa del dipinto.

Bibliografia: opera inedita. TV
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290. Pèdena, canonica

Pittore ignoto, prima metà XVIII secolo
Pietà e le anime del purgatorio
olio su tela, 78 x 90 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

La scena è dominata da una costruzione architettonica sem-
plificata che è composta da due nicchie poste una sopra l’altra.
In quella superiore è raffigurata la Pietà con il Cristo sottodi-
mensionato. Nell’altra sono dipinte le anime del purgatorio e
un angelo che ne salva una prendendola per mano e sollevan-
dola. A sinistra di questa edicola si trova san Giovanni Battista
che ha vicino l’agnello, mentre a destra è raffigurato san Gior-
gio a cavallo che trafigge il drago. Alle sue spalle è dipinto un
piccolo Giuda impiccato e sventrato. Con la mano destra egli
regge ancora il sacco con i trenta denari, particolare che rende
inequivocabile l’identificazione. Nella parte superiore del di-
pinto ai lati dell’edicola vi sono due porzioni di formato rettan-
golare che risultano non dipinte, pertanto è lecito ipotizzare
che si tratti di innesti di tela a completamento di una composi-
zione di diverso formato.
Il significato iconografico di questa rappresentazione abbastan-
za insolita è la redenzione dal peccato e la liberazione delle
anime dal purgatorio mediante il sacrificio di Cristo, il battesi-
mo, il martirio, gli atti eroici compiuti in difesa della Chiesa. Il
modello per questa tela è certamente una stampa non identifi-
cata. L’autore è da ritenersi un pittore di formazione periferica
attivo nella prima metà del XVIII secolo.

PÈDENA

 Il dipinto è stato restaurato nel 1996 presso l’Istituto di restau-
ro delle opere d’arte di Zagabria da Sonja Cikaè Kovaèiæ.

Bibliografia: opera inedita. TV

291. Pèdena, canonica

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo
Madonna del Rosario e i santi Rosa da Lima e Domenico
olio su tela, 55 x 40 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

La Madonna con il Bambino in grembo è assisa sulle nuvole nella
parte superiore del dipinto. Entrambi porgono le corone del rosa-
rio ai santi genuflessi nella porzione sottostante della pala. A de-
stra è raffigurato san Domenico riconoscibile dagli attributi tradi-
zionali, quali il giglio e la stella sopra il suo capo. La santa a sini-
stra che indossa l’abito domenicano e ha il capo cinto da una coro-
na di rose, si può identificare in santa Rosa da Lima. Questa santa
sostituisce spesso Caterina da Siena nelle rappresentazioni della
Madonna del Rosario e si differenzia da quest’ultima per la man-
canza delle stimmate (cfr. cat. 310). Sullo sfondo è dipinto in
modo sommario un paesaggio con un’altura, due edifici e un
campanile. Il colorito è molto rischiarato e vi si rilevano accor-
di cromatici del verde e del rosa tipici della tavolozza rococò.
L’impianto compositivo ricalca i modelli tradizionali delle
raffigurazioni della Madonna del Rosario presenti nella pittura
veneziana a partire dal XVII secolo. La posizione dei due santi è
nondimemo abbastanza insolita, in quanto più spesso a sinistra è
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raffigurato san Domenico e a destra è collocata Caterina o Rosa
da Lima. Tale particolarità potrebbe essere la conseguenza del-
l’uso di un modello grafico. La goffaggine delle figure e la resa
sommaria dei dettagli sono riferibili a un mediocre pittore ope-
rante in ambito periferico nel Settecento maturo.
L’opera è stata restaurata nel 1996 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Sonja Cikaè Kovaèiæ.

Bibliografia: opera inedita. TV

292. Pèdena, chiesa di San Rocco

Pittore ignoto, metà XVIII secolo
Madonna con il Bambino e i santi Rocco e Sebastiano
olio su tela, 185 x 91 cm
collocazione: altare maggiore

La pala è collocata sull’altare maggiore in marmo bianco e nero.
Il suo stato di conservazione è mediocre, la pellicola pittorica e
la preparazione presentano screpolature e frequenti cadute a
piccole scaglie, in particolare lungo i margini. Ampie porzioni
sono state ridipinte e la stesura originale del colore è leggibile
solo negli incarnati e in alcune parti dei panneggi. La Madonna
con il Bambino e i due santi, secondo tradizione entrambi pro-
tettori dalle pestilenze, sono raffigurati in una distribuzione con-
venzionale. Appaiono infatti posizionati secondo un semplice
impianto compositivo a piramide. Anche le posture sono quelle
più consuete, non mancano poi gli attributi tradizionali. Sullo
sfondo si intravede un paesaggio collinare privo di vegetazio-
ne. Le figure, dalle fisionomie e dalle mimiche patetiche, sono
modellate con una certa abilità. Le pieghe dei panneggi, benché
appiattite e stilizzate nel disegno, presentano una conduzione
pittorica fluida.
La chiesa votiva di San Rocco venne ultimata e consacrata dal
vescovo pedenate Antonio Marenzi nel 1638 (Bartoliæ-Grah
1999, p. 118), ma sia l’altare che la pala sono di epoca successi-
va. L’autore di questo dipinto, attivo verso la metà del XVIII
secolo in ambito periferico, si è probabilmente formato nella

cerchia d’influenza della pittura veneziana del primo Settecen-
to. Un giudizio più preciso in merito allo stile di quest’opera
sarà possibile solo dopo il restauro.

Bibliografia: opera inedita. VB

293. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore ignoto, metà XV secolo
Sant’Andrea
tempera su tavola, 38,5 x 28,5 cm
iscrizione: in caratteri gotici maiuscoli rossi S. ANDREAS
collocazione: raccolta della chiesa

L’icona presenta una forma rettangolare orientata sulla vertica-
le. Il santo è ritratto a figura intera su fondo oro, mentre il suolo
è distinto dal colore rosso-bruno. L’apostolo è raffigurato di tre
quarti in contrapposto, indossa una veste scura che gli scende
fino alle caviglie lasciando scoperti i piedi nudi che calzano i
sandali. Il corpo è avvolto in un mantello verde, le cui abbon-
danti pieghe sono evidenziate da riflessi chiari sulle sommità. Il
mantello è foderato da un tessuto color cinabro. Il capo del san-
to è leggermente reclinato verso destra, è ricoperto da una ca-
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scata di lunghi capelli grigi che scendono sulle spalle, mentre
la barba disposta in ciocche ricciolute arriva al petto. Con la
mano destra regge una sottile croce, con la sinistra un rotolo
chiuso. Il volto è minuto, la fronte rugosa, le palpebre e le oc-
chiaie sono accentuate. Il capo è incorniciato da un’aureola
incisa sul fondo a foglia d’oro il cui disco è arricchito da viticci
continui a forma di “S”.
La tavola in origine era un riquadro di un polittico perduto, che
doveva avere una cornice intagliata ad arco a sesto acuto di cui
si scorgono ancora le tracce. La figura di sant’Andrea è dipinta
secondo tradizione su fondo oro, ma la resa dei volumi del cor-
po e il contrapposto svincolano da esso, la figura infatti sembra
muoversi nello spazio. I volumi sono evidenziati dalle pieghe
disposte a festone e accentuate da riflessi chiari, anche con tali
soluzioni viene conferita al corpo del santo una solida plasticità.
Particolarmente caratteristici sono, inoltre, il colorito espressi-
vo, con accordi di verde e di rosso, il linearismo ondulato di
marca gotica e la precisione calligrafica con cui sono resi i det-
tagli. Nel dipinto sono evidenti anche gli elementi tipici dei
pittori cretesi, in particolare i colpi bianchi sui piedi, sui polsi e
attorno agli occhi, nonché le mani molto esili e schematiche,
che non si riscontrano nella coeva pittura veneziana.
L’opera che è una porzione di un polittico per un committente
occidentale, come attesta l’iscrizione in latino, è stata realizza-
ta nello spirito della pittura veneziana del Trecento, ma le mo-
dalità esecutive sono quelle delle icone. L’autore è un pittore
cretese del XV secolo, il cui stile è prossimo alla pittura vene-
ziana. Vista la somiglianza con la figura dell’Anziano dei Gior-
ni (Dio Padre) dell’icona della Santa Trinità, già nella chiesa
ortodossa di Drniš, in cui si rileva la medesima resa calligrafica
della barba e dei capelli, il Sant’Andrea di Peroi potrebbe esse-
re forse attribuito al pittore greco Anghelos Akotantos. Le con-
dizioni conservative sono relativamente buone, anche se sono
visibili numerose piccole lesioni della superficie pittorica.

Bibliografia: Mirkoviæ 1962-1963, p. 310; U susret zbirci 1989, p. 3; Demori
Stanièiæ 1990, pp. 83-112. ZDS

294. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore cretese, fine XV secolo
Madre di Dio con il Bambino
tempera su tavola, 34 x 25,5 cm
iscrizioni: digrammi MP ΘY e IC XC
collocazione: raccolta della chiesa

L’icona presenta un formato rettangolare sviluppato in vertica-
le. La Vergine è dipinta su fondo oro a mezza figura secondo lo
schema della Madre di Dio della Consolazione. È colta in posi-
zione frontale, con il capo leggermente reclinato verso sinistra,
e tiene in grembo il Bambino cingendolo con le braccia. Indos-
sa il caratteristico maphorion rosso cupo, che le copre la testa.
Il manto è trattenuto sul petto da un fermaglio d’oro ed è ornato
da una bordura dorata e dalle due stelle. Sul bordo del manto si
percepiscono decorazioni di tipo pseudocufico. Il Bambino è
raffigurato di tre quarti, rivolto verso la Madre. Con la destra
alzata benedice alla latina, con la sinistra regge il rotolo avvol-
to. Indossa il chiton azzurro e l’himation color cinabro, che in
origine era intessuto di assist dorati.
L’icona si presenta in uno stato di conservazione molto preca-
rio. Mancano infatti le stesure finali degli incarnati e gli ele-
menti decorativi dei panneggi, caratteristici della pittura cretese
del Quattrocento. Il soggetto della Madre di Dio della Consola-
zione era uno dei preferiti proprio dai pittori cretesi del XV se-
colo. Questo tipo di icona è molto diffuso, non solamente a Ve-
nezia, in Dalmazia e in Grecia, ma anche in tutta l’Europa e nei
Balcani. Inoltre, tale raffigurazione presenta numerose varianti.
Il Bambino può essere seduto sul braccio destro o su quello
sinistro della Vergine, e reggere la sfera o il rotolo sigillato o
aperto, volto verso l’esterno o verso l’interno, come in quest’ico-
na. Andrea Rizzo (Andreas Ritzos) e Nicola Zafuri (Nikolaos
Tzafouris) i più noti pittori cretesi della seconda metà del XV
secolo eseguirono icone raffiguranti la Madre di Dio della Con-
solazione. Si ritiene che questo tipo di rappresentazione sia nato,
come novità, proprio nell’ambito della pittura cretese del XV
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secolo, quando la tradizionale raffigurazione ieratica
dell’Odighitria si modificò per influenza della pittura gotica ita-
liana, specie veneziana, in cui sono sempre presenti le espres-
sioni sentimentali e il gusto per la preziosità di resa dei panneggi
con motivi ornamentali. Purtroppo, il pessimo stato di conser-
vazione non consente di rilevare appieno i dettagli, quali le let-
tere pseudocufiche della bordura, le stelle del maphorion, i par-
ticolari del velo bianco, dell’himation rosso intessuto di assist
dorati del Bambino, l’armonia cromatica dei rossi e degli azzur-
ri striati d’oro.
A giudicare dalle moltissime icone conservatesi, il tipo della
Madre di Dio della Consolazione doveva essere molto popolare
e corrispondere ai gusti sia della committenza cattolica che di

quella ortodossa di Creta, degli altri territori della Serenissima,
della Grecia fino al XVII secolo. Ciò è confermato anche dai
documenti d’archivio in cui si citano le tantissime icone “alla
latina” che da Creta giungevano a Venezia. Se ne conservano in
gran numero per il periodo fra il XV e il XVIII secolo.
L’icona, come sopra rilevato, versa in condizioni conservative
di estremo degrado, in quanto danneggiata dal calore delle can-
dele. La superficie pittorica presenta ampie cadute di colore,
mentre i brani intatti sono così scuriti per cui risulta impossibile
leggere i dettagli formali. È stato effettuato un intervento di tipo
conservativo e di fissaggio del colore con l’applicazione di una
miscela di cera-resina.

Bibliografia: U susret zbirci 1989, p. 2. ZDS
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295. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore cretese, inizi XVI secolo
San Nicola
tempera su tavola, 39,5 x 31 cm
iscrizione: in greco a caratteri rossi iscrizione identificativa del
santo
collocazione: raccolta della chiesa

Il santo è rappresentato a mezza figura in posizione frontale su
fondo oro. Secondo la tipologia consueta ha capelli e barba
corti, fronte alta solcata da rughe. Indossa i solenni paramenti
vescovili, il felon rosso-rosato, decorato con piccole croci nere
e l’omophorion bianco-grigio ornato con due croci nere. Con
la mano sinistra tiene il libro dei Vangeli chiuso, mentre la de-
stra, che non si è conservata, era probabilmente alzata nell’atto
di benedire. La base bruno-verde del volto è in alcuni punti
coperta da toni rosati che si accostano ai riflessi bianchi attor-
no agli occhi e ai solchi della fronte. Gli occhi sono circondati
da ombre scure. Capelli e barba, in cui si alternano ciocche
grigie e bianche, sono dipinti con attenti e precisi colpi di pen-
nello. La testa è circondata da una larga aureola incisa sul fon-
do dorato e decorata con un semplice viticcio floreale.
Questo tipo di icona ebbe origine nelle botteghe cretesi del XV
secolo. La conduzione pittorica e l’espressività sono affini ai
modi di Andrea Rizzo, ma lo stato in cui versa la tavola non
consente un’analisi stilistica più approfondita dei dettagli.
Si è conservata solo la porzione centrale dell’icona con parte
del busto e della testa del santo. La superficie dipinta è ricoper-
ta da più strati di vernice ossidata e scurita.

Bibliografia: U sustret zbirci 1989, p. 2. ZDS

296. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore cretese, prima metà XVI secolo
Discesa al Limbo - Risveglio di Cristo (Anastasis)
tempera su tavola, 50 x 43 cm
iscrizione: nella parte superiore del dipinto è posta un’iscrizio-
ne a caratteri rossi non decifrabile
collocazione: raccolta della chiesa

La tavola ha un formato rettangolare sviluppato in verticale. È
ora racchiusa in una cornice dorata tardorinascimentale di tipo
sansoviniano, riccamente intagliata, con volute decorate da ghir-
lande, teste di angeli e mascheroni. È dipinta su un fondo a fo-
glia d’oro. I contorni della scena sono bordati di rosso. Il Limbo
è raffigurato come una caverna tenebrosa ai piedi di una monta-
gna che ha due alte vette rocciose. Il Cristo, posto in evidenza
dalla mandorla mistica con raggi dorati, è collocato al centro
della composizione e si erge sulle porte scardinate degli inferi.
È accompagnato da due angeli alati in lunghe vesti, con le mani
velate, che, librandosi in aria, recano gli strumenti della Passio-
ne. Cristo, in posizione avanzata, regge con la mano sinistra il
rotolo e stende la destra verso Adamo, che è inginocchiato den-
tro un sarcofago dai bordi piuttosto bassi, ed è circondato da un
gruppo di profeti e giusti. Accanto ad Adamo si trova Eva av-
volta in un mantello rosso e con le mani velate. A sinistra, dalla
parte opposta, tra il gruppo di re dell’Antico Testamento, iden-
tificati dalle corone d’oro, spicca san Giovanni Battista che con
il gesto di entrambe le mani indica a Davide e Salomone il Cri-
sto vittorioso sulle tenebre e sul peccato. Nell’inferno, in primo
piano rispetto alla figura di Cristo, un angelo che spicca
coloristicamente sta legando Satana, mentre grigie sagome di
diavoli fuggono terrorizzate in ogni direzione. Al di sopra delle
rupi in cui è ricavata la voragine del Limbo sono raffigurati i
busti di Giona e di san Giovanni Damasceno.

In Occidente il soggetto è noto come Discesa al Limbo, mentre
per la tradizione bizantina questa icona delle grandi feste della
liturgia ortodossa, basata sul Vangelo apocrifo di Nicodemo,
rappresenta la Risurrezione (Anastasis). Il Cristo risorto infran-
ge le porte dell’inferno ed estrae i progenitori Adamo ed Eva, i
profeti, i re e i giusti, che non furono mondati dal peccato origi-
nale con il battesimo, ma che aspettano da Cristo la redenzione
e la vita eterna. Le figure, secondo l’iconografia bizantina, sono
identificabili per le vesti sontuose e per le corone.
L’iconografia bizantina di questo soggetto è rimasta immutata
nel tempo, a parte qualche piccola variante, che, pur col trascor-
rere delle epoche storiche, non ne ha intaccato la tipologia fon-
damentale. Lo scenario non cambia, variano solamente il nu-
mero dei personaggi raffigurati, la loro disposizione e i movi-
menti di Cristo in quanto gesti di salvezza. Il tema risale all’XI
secolo, è conosciuto nelle chiese greche di Dafni e Nea Moni.
Particolarmente famose sono le raffigurazioni pittoriche di
Sopoæani, Mistra e Salonicco, risalenti all’epoca dei Paleologhi
(XIV e XV secolo).
L’eleganza compositiva e l’armonia cromatica assegnano que-
sta raffinata icona al XVI secolo e all’ambito della pittura cretese,
caratterizzata da eclettismo compositivo, colorito vivace, mo-
duli allungati e linearmente definiti, figure dai volti minuti su
cui spiccano ombre scure. L’icona peroiese è molto simile a una
di poco precedente, conservata nel Museo delle icone bizantine
e postbizantine nella chiesa di San Giorgio dei Greci a Venezia
(Bandera Viani 1988, p. 33). Antonino Santangelo (1935, p. 12)
cita questa Anastasis nel breve passo dedicato ai dipinti su ta-
vola della chiesa di San Spiridione, che definisce tardo-bizantini
e “non anteriori al sec. XVI”. Lazar Mirkoviæ la data al XVI
secolo (1962-1963, p. 309).
Lo stato di conservazione dell’icona è precario, la tavola lignea
è tarlata e il colore presenta profonde crettature e sollevamenti.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 12; Mirkoviæ 1962-1963, p. 309; U susret
zbirci 1989, p. 2. ZDS

297. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore cretese, XVI secolo
Madre di Dio Odighitria
tempera su tavola, 53 x 38 cm
iscrizione: sul retro è apposto il timbro NBC Jovo Marièeviæ
collocazione: raccolta della chiesa

L’icona è di forma rettangolare e si sviluppa in verticale. Il campo
è delimitato da un bordo rosso. La Vergine è colta fino all’altez-
za del busto sullo sfondo d’oro, secondo lo schema tipico
dell’Odighitria. È raffigurata in posizione frontale, con il brac-
cio sinistro regge il Bambino e con la mano destra lo mostra ai
fedeli. Indossa il maphorion rosso cupo che le copre il capo,
sotto il quale si intravede la cuffia greca; il maphorion è bordato
d’oro e ornato di stelle sulla fronte e sulla spalla. Le stelle sim-
boleggiano la luce eterna che illumina la sua immagine, come
pure la sua verginità prima, durante e dopo la nascita di Cristo.
Il volto della Vergine, dalle scure ombreggiature olivastre, è ova-
le, le guance sono arrossate. Gli occhi allungati a mandorla sono
enfatizzati da marcate palpebre e occhiaie. Il Bambino è seduto
in posizione frontale, le gambe unite sono disposte in obliquo, è
a piedi scalzi. Indossa il chiton bianco ricamato a piccoli fiorel-
lini variopinti e l’himation rosso. Con la mano destra, l’indice e
il medio tesi, benedice alla latina, con la sinistra regge il rotolo
chiuso. La testa, proporzionalmente piccola, in cui spicca la fronte
alta, è sostenuta da un collo vigoroso. Attorno al capo della Ver-
gine e del Bambino sono descritte le aureole. Negli angoli supe-
riori del dipinto vi sono i busti di due arcangeli aureolati.
Il tipo di icona della Madre di Dio con il Bambino secondo lo
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schema dell’Odighitria è il più antico e il più venerato. L’appel-
lativo greco significa testualmente “Colei che mostra la via”.
Infatti, Cristo, che la Vergine indica con la destra, è l’unica via
di salvezza. La tradizione identifica l’autore dell’immagine della
Madre di Dio Odighitria in san Luca evangelista davanti il qua-
le la Vergine avrebbe “posato” con il Bambino in braccio. Sa-
rebbe stata lei stessa ad approvare la raffigurazione. L’icona
dell’Odighitria realizzata da san Luca sarebbe giunta a
Costantinopoli già all’inizio del V secolo. Veniva conservata
nel monastero di Odegon (Hodegon). Il dipinto divenne il
palladium che proteggeva la città, era oggetto di preghiere e
meta di pellegrinaggio, veniva portata in processione, durante
gli assedi o in caso di pericolo veniva esposta sulle mura citta-
dine. Ben presto ne vennero fatte numerose copie, cui erano
attribuiti gli stessi poteri dell’originale. Si tratta di una raffigu-
razione della Madre di Dio severa e ieratica, ancora oggi copia-
ta in tutto il mondo. Anche l’icona di Peroi è caratterizzata da
un severo ethos, ed è scevra da influenze dell’arte occidentale.
Vengono copiati lo schema e la maniera bizantini. È opera di
scuola cretese, che si riconosce nell’accentuata affabilità del
volto ovale della Vergine, nelle guance rotonde e nelle marcate
ombre olivastre. Risulta interessante l’assenza di una rete di
sottili linee bianche attorno agli occhi, che il pittore ha sostitu-
ito con macchie bianche. I lineamenti del volto della Madre e
del Bambino sono misurati, pressoché classici, l’incarnato bru-
no-verde contrasta con il rosso delle guance, del mento, del naso
e del collo, creando un effetto chiaroscurale. Cristo ha la fronte
alta, prominente, solcata da rughe. Il volto è rimpicciolito, mi-
nuscolo. L’esecuzione dell’icona, copiata dall’originale ogget-
to di venerazione, rivela un abile maestro dell’inizio del XVI
secolo, padrone assoluto della tradizione bizantina e dello stile
di pittori precedenti, quali Andrea Rizzo e Nicola Zafuri. Nono-
stante la schematicità e la dogmaticità della raffigurazione, l’ico-
na esprime quasi misticamente la dignità dell’attesa.
Lo stato di conservazione del dipinto è relativamente buono. In

occasione di uno dei restauri che la tavola ha subito, è stata
applicata una nuova doratura, sotto la quale si intravedono le
aureole originali, e che ha ricoperto le ali dei due arcangeli
negli angoli superiori. La superficie pittorica presenta numero-
se crettature ad andamento in prevalenza orizzontale. Sulle fi-
gure sono visibili residui di vernice ossidata e scurita e piccoli
danni e graffi della materia pittorica.

Bibliografia: Mirkoviæ 1962-1963, p. 310; U susret zbirci 1989, p. 2. ZDS

298. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore cretese, XVI secolo
Madre di Dio con il Bambino e i santi Giuseppe e Giovanni
Battista
tempera su tavola, 51 x 40,5 cm
collocazione: raccolta della chiesa

L’icona, bordata di rosso, ha un formato rettangolare sviluppa-
to in verticale. È inserita in una cornice impiallacciata di fattu-
ra piuttosto recente. Sul fondo oro è rappresentata l’adorazione
del Bambino. La composizione è simmetrica. Al centro è posta
la Vergine colta a mezza figura, indossa la tradizionale veste
rossa e il maphorion azzurro che le copre anche il capo e sotto il
quale si vede il velo bianco. Con le mani giunte adora il Bambi-
no, che giace nudo sopra un panno bianco pieghettato che lo
copre solo in parte. Il panno poggia su una pietra rossa, il cui
intaglio finge una riquadratura entro cui si dispongono motivi
fitomorfi correnti. La Vergine è affiancata da san Giovanni Bat-
tista e da san Giuseppe genuflessi e disposti simmetricamente.
La figura allungata e ascetica di san Giovanni è colta di tre quarti,
indossa la veste di peli di cammello e un mantello azzurro. An-
ch’egli ha le mani giunte al cospetto del Bambino, come san
Giuseppe, riconoscibile dai capelli grigi e corti e dalla barba.
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Tutti i personaggi hanno aureole d’oro le cui circonferenze sono
definite da bolli realizzati a punzone.
Il soggetto dell’Adorazione del Bambino adagiato su una lastra
di pietra rossa è piuttosto raro. Si tratta con tutta probabilità
della presentazione del Bambino sulla pietra dell’unzione, sulla
quale, dopo la deposizione dalla croce, il corpo di Cristo venne
adagiato e unto prima di essere avvolto nel sudario funebre e
deposto nel sepolcro. Le raffigurazioni del genere sono com-
plesse dal punto di vista del contenuto iconografico. Il tema
deriva dalla pittura italiana, al cui ambito la Vergine rinvia sia
come atteggiamento che per la tipologia delle vesti. Le figure
ascetiche, smagrite e allungate di Giovanni Battista e di Giu-
seppe derivano invece dalla pittura cretese di icone. L’ignoto
pittore unisce il suo retaggio formale, fatto di potenti
ombreggiature e di un accentuato linearismo, all’acceso colori-
to dell’arte veneziana.
L’icona presenta condizioni conservative precarie, sono nume-
rose le lesioni e le abrasioni della pellicola pittorica.

Bibliografia: U susret zbirci 1989, p. 4. ZDS

299. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore cretese, XVII secolo
Profeta Elia
tempera su tavola, 35,5 x 28,5 cm
iscrizione: sopra la figura del santo iscrizione identificativa in
greco a caratteri neri
collocazione: raccolta della chiesa

L’icona presenta un formato rettangolare sviluppato in altezza.
Il campo pittorico è orlato di rosso. In un paesaggio roccioso
con monti dalle cime appuntite e qualche accenno di ciuffi d’er-
ba, è campito Elia all’interno di una stretta caverna che segue la
sagoma della sua figura. Egli siede curvo con il capo appoggia-
to sulla mano destra. Indossa un chiton ocra chiaro, da cui spun-
tano i piedi nudi; è avvolto in un mantello bruno di pelo di pe-
cora, orlato da una pelliccia chiara. Il volto è incorniciato dai
lunghi capelli canuti e dalla barba. La testa è reclinata all’indie-
tro, in quanto dirige lo sguardo verso l’alto. Con le palpebre
semichiuse è intento a osservare il piccolo corvo nero che gli
ha portato del cibo e che si trova su una roccia trattenendo con
il becco un tozzo di pane.
L’icona rappresenta sant’Elia, uno dei profeti principali del-
l’Antico Testamento, che ebbe un ruolo importante nella devo-
zione e nell’arte cristiana, motivo per cui gli sono dedicate
numerose chiese. Tra le iconografie più note che lo riguardano
vi è la sua ascesa al cielo su un carro infuocato. Uno dei temi
preferiti dai pittori cretesi sin dal XV, e poi reiterato fino al
XVII secolo, fu quello dell’eremitaggio e dell’ascesi dei santi
nel deserto. Oltre a Elia, venivano spesso raffigurati sant’An-
tonio abate, san Paolo eremita, san Atanasio, san Nilo, san Saba
e altri eremiti che, a partire dal IV secolo, una volta cessate le
persecuzioni dei cristiani, si ritirarono nel deserto conducendo
una vita ascetica e santa. I deserti dell’Egitto, Siria, Palestina
divennero i luoghi in cui questi anacoreti testimoniavano la
propria fede e l’amore in Cristo. Siccome fecero molti proseliti,
nel deserto sorsero anche comunità monastiche. Un gruppo par-
ticolare è costituito dai santi stiliti che vivevano nel deserto in
cima a una colonna: sono Simeone Stilita il Vecchio e Alipio.
Nelle comunità ascetiche del deserto erano presenti anche don-
ne, la più famosa fu santa Maria Egiziaca.
L’icona raffigurante il profeta Elia può essere collocata nell’am-
bito della pittura cretese del tardo Seicento, in cui sono tipici la
riduzione dei volumi, delle parti del corpo e il grafismo. Tutta-
via, in esso predomina un colorito schiarito e addirittura palli-
do, privo di forti contrapposizioni cromatiche e chiaroscurali
per cui i panneggi hanno perduto l’incisività e i valori formali.

Anche il volto del santo si discosta dalla tradizione della pittura
cretese, in cui è invece forte il contrasto fra le parti rischiarate
dell’incarnato e le porzioni in ombra rese mediante il colore
base verdognolo. Il volto del santo è dipinto con sottolineature
chiare. Le colline di solito aguzze, sono qui ammorbidite da
pennellate più delicate. Tutti gli elementi stilistici caratteristici
della pittura cretese risultano attenuati, sicché si può ipotizzare
che l’icona sia stata realizzata nell’ambito della scuola ionica.
Lo stato di conservazione è precario a motivo delle fenditure
verticali e dei sollevamenti di colore. Si notano inoltre ampie
cadute lungo i margini.

Bibliografia: U susret zbirci 1989, p. 3. ZDS

300. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore ignoto (“madonnero”), XVII secolo
Cristo nel sepolcro (Imago Pietatis)
tempera su tavola, 34,5 x 28 cm
iscrizioni: sui bracci della croce IC XC e I.N.B.I.
collocazione: raccolta della chiesa

Su uno sfondo blu scuro Cristo è in posizione seduta, posto den-
tro il sarcofago aperto color cinabro. Esso è decorato da piccoli
motivi ornamentali bianchi, anche il bordo è perimetrato da un
tratto bianco. Cristo è stato appena deposto dalla croce, che si
intravede sullo sfondo con la scritta I.N.B.I. (Iesus Nazarenus
Basileus Iudeorum). La croce è fiancheggiata da due testoline
alate di angeli. Cristo è rappresentato fino alle ginocchia con le
gambe poste dentro il sarcofago, è cinto ai fianchi da un perizoma
bianco. La testa, che reca la corona di spine, è un poco reclinata
verso destra, gli occhi sono chiusi. Dal palmo delle mani e dalla
ferita ancora aperta sul costato sgorgano fiotti di sangue. Sul
lato posteriore del sarcofago sono posati gli strumenti della Pas-
sione: la lancia e la canna con la spugna.
Questa raffigurazione di Cristo è chiamata in Occidente Imago
Pietatis. Si tratta di una riduzione della rappresentazione del
compianto ed è l’evoluzione di un tema precedente, apparso nella
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pittura occidentale e bizantina a partire dal XIV secolo. Il sog-
getto fu particolarmente popolare nel XV secolo, quando diven-
ne il motivo preferito, sia in composizioni semplici che in quel-
le più articolate, dei pittori veneziani quali Andrea Mantegna,
Giovanni Bellini e dei loro seguaci. Alla fine del XV secolo e
all’inizio del XVI il tema del Cristo morto, posto in posizione
seduta nel sarcofago, venne ripreso con alcune varianti (braccia
aperte o conserte) anche dai pittori cretesi, come Nicola Zafuri e
Anghelos Akotantos. Il Cristo peroiese, di gusto piuttosto popo-
lare, è opera di un “madonnero” non molto abile del XVII seco-

lo, e si caratterizza per la varietà dei colori e l’imperizia nelle
proporzioni, per le compatte ombre scure mutuate da pittori
cretesi di epoca precedente. Nelle chiese, musei e collezioni pri-
vate dell’Adriatico orientale sono conservate tutta una serie di
icone raffiguranti tale soggetto risalenti all’arco di tempo fra il
XV e il XVIII secolo.
La superficie pittorica è scurita, presenta numerose lesioni e
graffi, mentre la tavola lignea è tarlata e fessurata.

Bibliografia: Mirkoviæ 1962-1963, p. 309; U susret zbirci 1989, p. 2. ZDS
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301. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore ignoto, XVIII secolo
San Nicola e scene della vita del santo
tempera su tavola, 47 x 45 cm ca
iscrizioni: in origine le iscrizioni sul Vangelo aperto e lungo i
riquadri con le scene della vita di san Nicola erano in caratteri
greci, in seguito sono state ridipinte in caratteri cirillici
collocazione: raccolta della chiesa

La figura di san Nicola è posta al centro della composizione su
fondo oro in un ambiente solenne definito dalla superficie pavi-
mentale a lastre lapidee bianche e nere. Il santo è seduto su un
largo trono dorato e riccamente decorato, posto su un piedistal-
lo dalla sagoma curvilinea. Veste i paramenti vescovili, il felon
rosso e sopra l’omophorion bianco con le croci. Le gambe sono
volte leggermente verso sinistra, mentre il busto è in posizione
frontale. Il volto è incorniciato dall’aureola sopra la quale si
libra in un serto di nubi biancastre e tondeggianti una raffigura-
zione rimpicciolita della Santa Trinità. Il santo benedice con la
mano destra alzata e con la sinistra tiene sul ginocchio un libro
aperto con un testo tratto dal Vangelo di Giovanni. La figura di
san Nicola è circondata da riquadri più piccoli in cui sono pre-
sentate scene della sua vita e di miracoli da lui compiuti. Ai lati
del trono sono dipinti, all’interno di una ghirlanda di fitte e den-
se nubi grigie, i busti di Cristo e della Madre che gli porgono le
insegne vescovili. A destra sta la Vergine, che indossa il
maphorion rosso e con la testa iscritta in un’aureola decorata da
minuti ornamenti bulinati, ella porge con entrambe le mani
l’ omophorion. A sinistra Cristo, benedicente con la mano de-
stra, consegna il libro dei Vangeli. La rappresentazione della
Madre e di Cristo si riferisce al famoso episodio della vita del
santo avvenuto nel 325 quando egli partecipò attivamente al
Concilio di Nicea. Negli angoli dell’icona sono dipinti quattro
vivaci episodi della vita del santo, illustrati da iscrizioni. Le
scene si svolgono in ambienti chiusi, definiti in modo realistico
e connotati dai pavimenti lapidei dicromi e dal mobilio. Gli epi-
sodi rappresentati sono San Nicola restituisce la vista a Stevan
Uroš III Deèanski, San Nicola redime dal peccato tre fanciulle,
San Nicola salva tre soldati dall’esecuzione capitale all’epoca
di Costantino e la Traslazione delle reliquie di san Nicola.
Si tratta di un’icona agiografica, in cui al centro è rappresentata
la figura ieratica, cerimoniale e canonica di un santo o di una

santa contornata da scene che illustrano la sua vita e i suoi mira-
coli. Tali icone traevano origine per lo più da testi apocrifi o da
leggende, le cui fonti si trovano nelle opere dei primi scrittori
bizantini, contemporanei di molti santi. San Nicola è uno dei
santi più venerati del cristianesimo, in ugual misura sia in Oriente
che in Occidente. Il suo culto ebbe origine nella natia Myra,
città costiera dell’Asia Minore. In qualità di vescovo della sua
città, nel 325 Nicola partecipò al Concilio di Nicea. In quell’oc-
casione difese strenuamente la fede cristiana dall’eresia ariana.
Fu in quell’epoca che egli divenne oggetto di devozione come
protettore dalle ingiustizie, dalle calamità naturali e dalla mise-
ria. Il suo culto crebbe rapidamente fra il IV e il VII secolo,
dapprima a Costantinopoli da dove si diffuse in tutto il mondo
ortodosso. La traslazione delle sue reliquie da Myra alla città
italiana di Bari rivestì un ruolo fondamentale per la diffusione del
suo culto in Europa occidentale. San Nicola viene venerato come
taumaturgo, al quale si rivolgono soprattutto viaggiatori, marinai,
bambini e poveri. Da ciò deriva la sua popolarità. La sua iconografia
si è consolidata fra l’XI e il XII secolo. Il tipo di icona
agiografica, con riquadri in cui sono raffigurati episodi della
vita di un santo, è attestato in pittura, in primo luogo in quella
bizantina, fin dal XIII secolo. Il numero delle scene non è fisso
e può arrivare a una quindicina. Esse non sono disposte secon-
do un determinato ordine iconografico o cronologico, e vanno
lette partendo dall’angolo superiore sinistro e procedendo ver-
so destra. Nell’icona di Peroi la rappresentazione della
traslazione delle reliquie del santo, che probabilmente si riferi-
sce al loro trasferimento a Bari, risulta di particolare interesse.
Iconograficamente è collegata anche al miracolo della guari-
gione del re serbo Stevan Deèanski, illustrato in uno dei riqua-
dri, cui il santo secondo la leggenda restituì la vista.
L’accentuato grafismo, la linearità, la schematicità e la rigidità
dell’icona, nonché una certa “crudezza” sono elementi stilistici
che consentono di assegnarla a una delle scuole settecentesche
locali della terraferma greca. Le iscrizioni erano originariamen-
te in greco, in seguito sono state ridipinte in caratteri cirillici.
L’icona è contenuta in una cornice del XVIII secolo dalla sago-
ma piatta, successivamente ricoperta di polvere di bronzo. Lo
stato di conservazione è precario, sulla superficie pittorica si
rileva uno strato non uniforme di vernice scurita per
l’ossidazione. Il fondo oro appare lesionato e con molti ritoc-
chi. La tavola lignea presenta, inoltre, attacchi si insetti silofagi.

Bibliografia: Mirkoviæ 1962-1963, p. 310; U susret zbirci 1989, p. 2. ZDS

302. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore ignoto, XVIII secolo
Madre di Dio Odighitria
tempera su tavola, 25,5 x 21 cm
iscrizione: monogramma in caratteri greci rossi MP
collocazione: raccolta della chiesa

L’icona è di forma rettangolare a sviluppo verticale. Gli angoli
del lato destro sono decurtati. Su fondo in foglia d’argento la
Madre di Dio è raffigurata secondo lo schema consueto
dell’Odighitria. È rappresentata in posizione frontale, con il
braccio sinistro regge il Bambino e con la mano destra lo mo-
stra ai fedeli. Indossa il maphorion rosso cupo bordato d’oro
che le copre la testa. Sul capo e sulla spalla porta la stella. Sul
braccio destro alzato si vede la manica del chiton azzurro. Il
volto della Vergine è ovale, l’incarnato chiaro, quasi bianco,
orlato di ombre scure. Il Bambino siede in posizione frontale in
braccio alla Madre. Le gambe unite sono poste in tralice e i pie-
di sono nudi. Indossa il chiton azzurro con lumeggiature dorate,
il clavus e l’himation giallo oro. La mano destra alzata è benedi-
cente, con la sinistra regge il rotolo chiuso. Il volto è minuto e
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ovale, la fronte è accentuatamente alta, su di essa ricade un ciuf-
fo di capelli chiari, le orecchie aderiscono al capo. Le teste della
Vergine e di Cristo sono circondate da sottili aureole incise. L’ico-
na ripete lo schema dell’Odighitria, in un’esecuzione pittorica
molto modesta. Vi si rileva una predominante linearità, evidente
specie nel disegno delle pieghe che non concorrono alla costru-
zione dei volumi ma hanno una funzione decorativa. Il colorito
è spento, è inoltre evidente la rigidità nel modellato dei volti. I
passaggi dalle parti in ombra, rese mediante il colore base
verdognolo, alle porzioni rischiarate dei volti sono piuttosto de-
cisi e rigidi. La goffaggine e l’“anticlassicità” che traspaiono
dai volti della Vergine e del Bambino conferiscono all’opera una
particolare espressività. L’icona può essere attribuita alla scuola
delle isole ioniche.
Nel 1988-1989 è stato effettuato un intervento di tipo
conservativo presso l’Istituto di restauro delle opere d’arte di
Zagabria da Olga Nikoliæ.

Bibliografia: opera inedita. ZDS

303. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore ignoto, XVIII secolo
I santi Spiridione, Nicola e Giorgio
tempera su tavola, 26,5 x 19 cm
iscrizioni: sigle identificative dei santi in caratteri greci
collocazione: raccolta della chiesa

L’icona è di formato rettangolare e si sviluppa in verticale. Il
fondo è a foglie d’oro e lungo i margini è dipinta una fascia
perimetrale nera. I tre santi colti frontalmente sono disposti in
modo simmetrico. Al centro è raffigurato san Nicola in paramenti
episcopali, con il felon rosso, sotto il quale si intravede
l’ epitrachelion ricamato e l’omophorion bianco con le croci.
Con la mano destra benedice alla greca, mentre con la sinistra
tiene sul petto un Vangelo chiuso. A sinistra di trova san Spiridione
nella stessa posa cerimoniale e in paramenti vescovili. Reca il
caratteristico copricapo conico di vimini. Entrambi i santi sono
identificati dai capelli e dalle barbe grigie e anche dalle alte
fronti segnate dalle rughe. A destra è raffigurato san Giorgio
come un giovane cavaliere con calzoni aderenti e un corto man-
tello svolazzante. Con la mano sinistra tiene alzata la lancia.
Il dipinto presenta lo schema del ritratto di gruppo, prototipo
noto anche prima del periodo iconoclasta e che dopo la vittoria
degli iconolatri conobbe il suo massimo sviluppo. Secondo il
calendario, in uno stesso giorno possono essere celebrati più
santi e pertanto essi sono raffigurati assieme. Vengono inoltre
dipinti in gruppo santi legati fra loro da avvenimenti o azioni
in difesa della fede. Tra queste icone di gruppo si distingue
quella che rappresenta i tre vescovi ecumenici, ossia i santi
Basilio il Grande, Giovanni Crisostomo e Gregorio Nazianzeno.
In seno alla chiesa d’Oriente essi godono di particolare devo-
zione come teologi e autori di testi liturgici.
Nel dipinto di Peroi l’iconografia dei tre santi taumaturghi è
convenzionale. Le peculiarità dei loro ritratti riguardano la ca-
ratterizzazione fisionomica e la precisione delle loro vesti o
attributi identificativi. San Spiridione e san Nicola vengono
raffiguranti come sacerdoti in paramenti solenni, san Giorgio
come un giovane guerriero imberbe. Si tratta di una tipologia
che si ripete pressoché in tutte le icone. San Giorgio è uno dei
santi “universali” più venerati e la sua vita ha dato motivo allo
sviluppo di molte leggende. Martire in Nicomedia all’epoca di
Diocleziano, viene sempre raffigurato come un giovane guer-
riero in abiti fastosi. Oltre a questa variante, che lo presenta a
figura intera e in posizione frontale, spesso è rappresentato su
un cavallo impennato nell’atto di lottare con il drago e salvare

così la figlia del re. Il soggetto si trasformò ben presto da illu-
strazione di un episodio leggendario a rappresentazione sim-
bolica del bene che trionfa sul male e fu uno dei motivi prefe-
riti dei pittori cretesi del XV-XVII secolo, i quali amavano di-
pingere le sue sontuose livree e i fastosi finimenti del cavallo.
L’immagine del cavallo impennato sembra derivi dagli antichi
cavalli di bronzo che si trovano sulla facciata della Basilica di
San Marco di Venezia. San Spiridione era originario di Cipro
di cui fu vescovo. Partecipò ai Concili di Nicea e di Sardi. Compì
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numerosi miracoli. Le sue reliquie vennero trasferite a Costan-
tinopoli e in seguito, dopo la conquista turca della città, sul-
l’isola di Corfù. Esistono due tipi di immagine di san Spiridio-
ne. La prima rappresenta la sua reliquia, il corpo mummificato
posto nel sarcofago di vetro che è esposto nella chiesa dedica-
tagli a Corfù. Tali icone vengono denominate “di Corfù” e sono
più tipiche della chiesa d’Occidente. Esse sono diffuse non solo
nelle isole ioniche, dove ebbero origine, ma sono presenti an-
che nelle chiese e in case private della Dalmazia, della Puglia,
dell’Istria e della zona di Chioggia. Nel bacino mediterraneo
san Spiridione è venerato come patrono dei marinai e degli oli-
vicoltori. Il secondo tipo di raffigurazione è caratteristico della
Chiesa d’Oriente. Rappresenta il santo in solenni paramenti
vescovili, solitamente accompagnato da un attributo identifi-
cativo, quale il copricapo conico di vimini.
La raffigurazione dei tre santi presenta una forte frontalità e
ieracità. Vi domina uno spiccato linearismo nella conduzione
dei panneggi e nella resa dei volti. Il colorito è smorzato e di
gamma limitata. Lo sfondo è del tutto piatto e uniforme. Si
percepisce un tentativo di stesura in chiave tonale solo nei
panneggi. La resa dei volti mediante scure ombre olivastre è
invece tipica della pittura bizantina. Queste caratteristiche
stilistiche consentono di assegnare l’opera a una delle botte-
ghe attive nella terraferma greca alla fine del XVIII secolo.
La superficie è particolarmente scurita a causa degli strati di
vernice ossidata e lungo i bordi sono visibili anche alcune le-
sioni della materia pittorica.

Bibliografia: Mirkoviæ 1962-1963, p. 310; U susret zbirci 1989, p. 2. ZDS

304. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore ignoto, XVIII secolo
I santi Daniele, Giovanni Battista e Artemio
tempera su tavola, 25,5 x 22 cm
iscrizioni: i nomi dei santi e il testo sul rotolo di san Giovanni
Battista sono in caratteri greci (?)
collocazione: raccolta della chiesa

L’icona è di formato rettangolare e si sviluppa in altezza. È
dipinta su fondo a foglia d’oro ed è orlata di rosso. La piatta
cornice decorativa è stata aggiunta solo successivamente. Il di-
pinto raffigura tre santi in posizione frontale. Al centro si trova
san Giovanni Battista con i capelli e la barba lunghi, indossa il
camice di peli di cammello e un mantello bruno. La mano de-
stra è alzata in segno di benedizione, con la sinistra regge il
rotolo aperto su cui si legge un testo dedotto dal Vangelo. A
sinistra è raffigurato san Daniele giovane e imberbe, sul capo
reca un diadema. Con la mano destra tiene una croce. Indossa
abiti sfarzosi: una veste ricamata, una tunica rossa trattenuta in
vita da una cintura e un mantello scuro di color bruno-rossastro.
A destra di san Giovanni Battista è collocata, in simmetria
compositiva, la figura di sant’Artemio. Il santo ha la barba e
i capelli lunghi e tiene una croce in mano. Anch’egli indos-
sa abiti solenni: una veste dagli orli ricamati, una tunica rossa
e un mantello. Le teste dei santi sono circondate da ampie
aureole.
La Chiesa ortodossa venera san Giovanni Battista come il Pre-
cursore, ovvero colui che precedette Cristo. I meno noti santi
Daniele e Artemio fanno parte del ricco menologio (calendario
liturgico) della Chiesa d’Oriente. Gli abiti sfarzosi che indos-
sano li indicano come martiri. San Daniele, di origini egiziane,
venne martirizzato in Cilicia, dove si era recato per confortare
i cristiani condannati a lavorare nelle cave di pietra.
Sant’Artemio, militare di carriera e governatore di Alessandria
ai tempi di Costantino, venne ucciso ad Antiochia all’epoca

dell’imperatore Giuliano l’Apostata che tentò di reintrodurre il
politeismo. Come l’icona con le immagini di san Nicola, san
Spiridione e san Giorgio (cat. 303), anche questa presenta ca-
ratteristiche stilistiche proprie della pittura greca di fine Sette-
cento influenzata dal classicismo.
Il dipinto, come il precedente (cat. 303), risulta abbastanza an-
nerito a causa dei molti strati di vernice ossidata, ma le lesioni
e le cadute di colore sono qui maggiori, specialmente in corri-
spondenza della figura centrale di san Giovanni Battista.

Bibliografia: Mirkoviæ 1962-1963, p. 310; U susret zbirci 1989, p. 2. ZDS

305. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore ignoto, XVIII secolo
I santi Pietro e Paolo
tempera su tavola, 43 x 31,5 cm
iscrizioni: sigle in caratteri greci
collocazione: raccolta della chiesa

L’icona ha un formato rettangolare sviluppato in verticale ed è
bordata di rosso. Rappresenta l’incontro e l’abbraccio tra san
Pietro e san Paolo sulla via di Roma. I due apostoli, considerati
fondatori della Chiesa, indossano abiti blu e mantelli arancio
ocra. Sono raffigurati di profilo e con i volti uniti in un abbrac-
cio di fraternità apostolica. Mentre si abbracciano tengono le
mani appoggiate uno sulle spalle dell’altro. Le fisionomie sono
molto precise e di chiara identificazione: Pietro porta la barba
corta, mentre quella di Paolo è lunga. Entrambi sono canuti e
parzialmente calvi. Sono presentati su campo dorato e su uno
più scuro nella porzione inferiore.
Sebbene questo tema venga rappresentato fin dagli inizi del
Cristianesimo, esso divenne rilevante dal punto di vista
iconografico nel XIV e nel XV secolo, in quanto collegato alle
aspirazioni di ricongiungimento della Chiesa d’Occidente e
della Chiesa d’Oriente che si affermarono con il Concilio di
Ferrara-Firenze (1438-1439), chiamato anche Concilio del-
l’Unione. Tale soggetto e la sua variante con gli apostoli che
reggono assieme il modello di una chiesa, era uno dei preferiti
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delle botteghe cretesi, considerata l’identità religiosa ortodos-
sa dell’isola e la dominazione della cattolica Venezia. L’icona
di Peroi risente dell’influsso della pittura barocca occidentale.
Le pennellate sono, infatti, fluide e ampie, i panneggi sono resi
mediante una stesura di tipo tonale che crea così l’illusione dei
volumi. Questo tipo di conduzione pittorica non appartiene alla
resa lineare bizantina. Anche il modellato e il realismo dei vol-
ti senili dei due apostoli si discostano dalle tipologie dei santi
raffigurati solitamente nelle icone.
La tavola lignea presenta attacchi da parte di insetti silofagi e
alcune fenditure. Lungo i bordi sono visibili consistenti cadute
di colore e sulla superficie pittorica molto scurita si rilevano
numerosi graffi e lesioni.

Bibliografia: Mirkoviæ 1962-1963, p. 310; U susret zbirci 1989, p. 2. ZDS

306. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore ignoto, XVIII secolo
Deesis
tempera su tavola, 54 x 38,5 cm
iscrizione: sul libro aperto testo in greco
collocazione: raccolta della chiesa

In un ambiente chiuso, definito dal tendaggio rosso posto nella
parte superiore del dipinto e ai lati fino a una certa altezza, e
dal pavimento marmorizzato, Cristo siede su un monumentale
trono privo di schienale posto al centro sopra un cuscino
cilindrico rosso con ricami dorati. Benedice alla greca con l’anu-
lare e il pollice congiunti, sulle ginocchia regge il libro aperto.
I piedi nudi sono posati su un cuscino cilindrico rosso ricamato
d’oro. Indossa il chiton rosso e l’himation azzurro, riccamente
panneggiato. Dietro al trono sono raffigurati la Vergine e san
Giovanni Battista. A destra la Madre di Dio, con il chiton az-
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zurro e il maphorion rosso che le copre il capo, è leggermente
reclinata in avanti, calza pianelle rosse. Con un gesto di adora-
zione e preghiera porge la mano destra verso Cristo mentre la
sinistra è appoggiata al petto in segno di umiltà. Il Battista in-
dossa una lunga veste azzurro-verde, che gli lascia scoperti i
piedi scalzi, è avvolto in un mantello bruno di peli di cammel-
lo, tiene le mani giunte sul petto in preghiera. Ha lunghi capelli
castano chiari rigati da ciocche nere. Le figure hanno la distin-
zione di lineari aureole rosse.
Il soggetto della Deesis è una riduzione del tema del Giudizio
Universale, in cui la Madre di Dio e san Giovanni Battista in-
tercedono presso Cristo a favore del genere umano, pregando
per la sua salvezza. Nelle chiese ortodosse la Deesis si colloca
in cima all’iconostasi. In questo tipo di rappresentazione Cri-
sto è sempre a figura intera, sia che sia seduto in trono in regale
posa cerimoniale, sia che sia stante. La Vergine e il Battista gli
sono accanto con le braccia alzate in segno di supplica. Tale
rappresentazione deriva dal cerimoniale di corte bizantino. Il
significato teologico della Deesis consiste nell’intercessione
della Vergine, simbolo della Chiesa del Nuovo Testamento, e
di san Giovanni Battista, rappresentante dell’Antico Testamen-
to, presso Cristo, Giudice supremo. Il Cristo nella Deesis è som-
mo sacerdote, spesso porta la corona in quanto re dei re e re
glorioso. Nell’arte bizantina il simbolismo cromatico specie
delle vesti assume un ruolo molto importante: il rosso indica la
natura divina e regale (la porpora imperiale), mentre l’azzurro
simboleggia la natura umana, l’umiltà, e i sentimenti.
L’icona è schematica e di esecutività sommaria, conforme alla
tradizione cretese del Seicento. Si può attribuire a una bottega
greca attiva alla fine del XVIII e all’inizio del XIX secolo.
Le condizioni di conservazione risultano precarie, la tavola pre-
senta deformazioni e fenditure, mentre il colore si è sollevato
in più punti con conseguenti cadute già verificatesi.

Bibliografia: Mirkoviæ 1962-1963, p. 309; U susret zbirci 1989, p. 3. ZDS
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307. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore ignoto, XVIII secolo
Santa Trinità
tempera su tavola, 31 x 26 cm
iscrizioni: sul libro aperto testo in greco
collocazione: raccolta della chiesa

La composizione si sviluppa in orizzontale. Sul fondo oro sono
assisi, affiancati sullo stesso trono e su un cuscino ovale, Cristo
e l’Anziano dei Giorni (Dio Padre). Ambedue poggiano i piedi,
che calzano sandali, su suppedanei di forma quadrata. Il Figlio
dai capelli lunghi indossa l’himation azzurro e il chiton rosso. È
colto nell’atto di benedire, mentre con la mano sinistra regge il
libro in cui si legge un testo greco. Il capo è circondato da una
sottile aureola la cui circonferenza è arricchita da punzoni cir-
colari. A destra è seduto il Padre, ha la barba lunga e il viso
segnato da rughe. Indossa uno sfarzoso himation rosso-arancio
con lumeggiature dorate, sotto cui si vede il chiton azzurro. Sulla
spalla destra porta il clavus. Con la sinistra regge un rotolo av-
volto e con la destra benedice alla greca. La sua aureola presen-
ta la stessa tipologia decorativa di quella di Cristo. Al centro
sopra le due figure, entro un rombo blu scuro da cui spuntano
raggi di luce, è posta la colomba dello Spirito Santo.
Il dipinto ripropone lo schema della Santa Trinità in uso ai pit-
tori cretesi sin dal XV secolo. Oltre a questa formulazione
iconografica, esiste anche un tipo chiamato Trinità del Vecchio
Testamento o Trinità angelica, in cui sono raffigurati Abramo e
Sara che accolgono e ospitano alla propria mensa tre angeli raf-
figurati in isocefalia e con abiti diversi. La rappresentazione più
celebre di questo secondo tipo è la Trinità del monaco pittore
russo Andrej Rublëv. La Trinità veniva raffigurata anche come
un corpo con tre teste, in forma di tricefalo, finché il Concilio di
Trento non proibì tale immagine. Oltre alla raffigurazione svi-
luppata in orizzontale esiste un tipo che compositivamente si
sviluppa in verticale, chiamato Sedes gratiae (Trono di Grazia).
Qui Dio Padre, che siede in trono, regge la croce con il Cristo
crocifisso, mentre in alto si libra la colomba dello Spirito Santo.
L’icona di Peroi replica testualmente i dipinti cretesi risalenti al
passaggio dal XV al XVI secolo. Oltre agli intenzionali arcaismi,
vi si rilevano soluzioni formali sommarie, specie nella
modellazione dei panneggi. Il disegno delle pieghe non ripete
più le soluzioni calligrafiche della pittura cretese, esse vengono
invece definite semplicemente mediante toni più chiari del co-
lore della veste. Anche il modellato dei volti è schematico e
sommario, come è caratteristico della scuola ionica del XVIII
secolo.
Lo stato di conservazione è cattivo. La tavola presenta al centro
una profonda fenditura verticale e attacchi di insetti silofagi. La
superficie pittorica risulta annerita dai molti strati di vernice
ossidata e lungo i margini si rilevano consistenti danni.

Bibliografia: U susret zbirci 1989, p. 4. ZDS

308. Peroi, chiesa di San Spiridione

Pittore ignoto, inizi XIX secolo
Madre di Dio Odighitria
olio su tela, 34,5 x 27 cm
iscrizioni: in rosso digramma MP ΘY
collocazione: raccolta della chiesa

Il dipinto di formato rettangolare raffigura la Madre di Dio a
mezza figura secondo lo schema dell’Odighitria. È infatti po-
sta frontalmente mentre regge il Bambino con il braccio sini-
stro e lo indica ai fedeli con la mano destra. Il capo della Vergi-
ne Maria è coperto dal maphorion sotto il quale si intravede il

velo bianco. A differenza di altri tipi iconografici di Madre di
Dio con il Bambino, che derivano dalla rappresentazione
dell’Odighitria, qui il volto è completamente incorniciato dal
mantello. Cristo indossa il chiton azzurro e l’himation rosso,
tuttavia il precario stato di conservazione del dipinto permette
solo di intuire quelli che sono i valori cromatici originali. Il
Bambino benedice con la mano destra alzata, mentre con la
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mano sinistra tiene il libro chiuso. Caratteristiche risultano in
particolare le aureole tracciate in maniera lineare, le alte coro-
ne riccamente decorate, il digramma MP ΘY, e la grande fibbia
romboidale tempestata di pietre preziose che chiude il mantel-
lo della Vergine.
Tale tipo di Odighitria rappresenta una delle numerose varian-
ti dell’icona nota come Madonna della Strada risalente al XIV
secolo che era posta sulla facciata esterna della chiesa di Santa
Maria della Strada di Roma. Quando l’edificio sacro venne de-
molito per costruire la chiesa del Gesù retta dai gesuiti, l’im-
magine venne collocata nella nuova chiesa dove continuò a
essere oggetto di venerazione. Anche la Madonna della Strada
è una derivazione di un’icona più antica, la Salus populi roma-
ni della Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma, una delle
più antiche raffigurazioni della Madre con il Bambino risalen-
te al VI secolo. Già nel XVI secolo san Francesco Borgia ot-
tenne dal papa il permesso di realizzare copie della Salus populi
romani che i gesuiti avevano reso famosa con la propria opera
di propaganda della fede.
In Croazia e in altri paesi europei sono venerati dipinti eseguiti
secondo gli schemi di ambedue le icone romane raffiguranti la
Vergine con il Bambino. Fra queste si citano, ad esempio, la
Madonna di Tekija della chiesa dedicata alla Beata Vergine
Maria di Tekija presso Petrovaradin (Vojvodina), e quella del
convento francescano di Subotica (Vojvodina). Sembra che la
Madonna di Tekija, che è simile a quella peroiese, fosse un
dono fatto nel 1716 dopo la vittoria sui turchi dal principe Eu-
genio di Savoia. Simile è anche la celebre icona della Madon-
na di Czestochowa, le cui copie sono oggetto di devozione nelle
chiese paoline di Lepoglava e di San Pietro in Selve. Ciò che
rende caratteristica e diversa la rappresentazione della Ma-
donna della Strada sono le corone e la fibbia, che vengono
riprodotte anche nei dettagli. Peraltro, sin dal XVII secolo
dipinti che raffigurano la Madonna e che sono oggetto di
particolare culto popolare vengono dotati con il permesso
del papa e di altre autorità ecclesiastiche di corone di varia
foggia. A causa della patina e delle vernici scurite anche
questa, come le altre icone citate, spesso viene chiamata
Madonna Nera.
Lo stato di conservazione del dipinto è cattivo anche per i dan-
ni dovuti all’incauto arrotolamento della tela. Si rilevano ca-
dute di colore e addirittura della preparazione, la superficie pit-
torica risulta molto annerita a causa del sovrapporsi di molti
strati di vernice ossidata.

Bibliografia: U susret zbirci 1989, p. 4. ZDS

309. Piana di Bogliuno, chiesa della Beata Vergine del Carmelo

Pittore ignoto, 1676
Madonna del Carmelo
olio su tela, 181 x 128,5 cm
iscrizione: sul cartiglio contenuto nel gradino dell’altare Hoc
Altare erectum fuit/ anno Domini 1676, et rinovatum/ 1897
collocazione: altare maggiore

Nella valle sotto Bogliuno (Boljun) verso la metà del XVII se-
colo sul luogo dell’abbazia benedettina venne costruita una chie-
sa dedicata alla Madonna del Carmelo. Lo attesta anche l’iscri-
zione della lastra marmorea murata sulla parete laterale sini-
stra del presbiterio: 1648 TEMPO DI PRE BERNARDINO
VELANI PIO DI BOGLIUNO (Markoviæ 2004, p. 161). Dieci
anni più tardi, precisamente l’8 dicembre 1658, la chiesa e il
suo altare maggiore vennero consacrati dal vescovo di Segna
(Senj) Pietro Mariani. In quell’occasione furono inserite nel-
l’altare le reliquie dei santi Paolo apostolo, Valentino e Marcia-

no. Nel testo stilato in occasione della consacrazione viene no-
minato più volte il pievano della città fortificata di Bogliuno,
Plebanus Oppidi Boliun, tale Bernardino Veliani, che in prece-
denza si era recato a Fiume per chiedere al vescovo di consacra-
re la nuova chiesa della Madonna del Carmelo (Kudiš Buriæ-
Labus 2003, pp. 166, 168-170, 315-316).
La costruzione del nuovo edificio sacro, il rafforzamento del
suo prestigio, l’accrescimento dei mezzi finanziari della Con-
fraternita della Madonna del Carmelo che aveva qui la propria
sede, sono dovuti certamente alla venerazione riservata alla “sta-
tua miracolosa” della Vergine che vi si conservava. Nel lungo
testo riguardante la visita che il vicario del vescovo di Pola com-
pie a Bogliuno, viene riportato infatti che la scultura era molto
venerata anche dai fedeli dei paesi circostanti (Kudiš Buriæ-
Labus 2003, pp. 165-166). Non è chiaro se si tratta della scultu-
ra di fattura abbastanza rustica che attualmente è posta sull’al-
tare maggiore della chiesa, o di quella lignea gotica proveniente
dall’abbazia benedettina e oggi conservata nel Museo della Ba-
silica Eufrasiana di Parenzo, “che si ispira (...) alla celebre Ma-
donna del convento francescano di Èešký Krumlov” (Fossaluzza
1999c, p. 34; Ekl 1999, pp. 72-74; Kudiš Buriæ-Labus 2003, p.
315). Risulta interessante la disposizione del vicario di coprire
la statua con un velo di seta e di mostrarla “solo nelle solennità
e giorni nei quali vi sia grande concorso di Popolo” (Kudiš Buriæ-
Labus 2003, p. 166). Diciannove anni più tardi, nel 1676, venne
eretto un imponente altare ligneo policromo con ricche decora-
zioni a intaglio e ornato di sculture. Il manufatto, che occupa
tutta la parete di fondo del presbiterio, presenta al centro una
nicchia con la statua miracolosa e davanti la pala mobile raffi-
gurante la Madonna del Carmelo.
In tale dipinto si vede raffigurata la Madonna con il Bambino
che dall’alto del cielo consegna lo scapolare a san Simone Stock,
posto in basso a sinistra. A destra sono rappresentate le anime
del purgatorio che un angelo salva dalle fiamme. Il pessimo
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stato di conservazione del dipinto e la generale ossidazione delle
vernici rendono difficile ogni tipo di analisi. È comunque evi-
dente che si tratta di un’opera mediocre, il cui autore potrebbe
essere uno dei pittori delle pregevoli sculture e delle decorazio-
ni lignee che ornano l’altare.

Bibliografia: opera inedita. NKB

310. Piemonte d’Istria, chiesa parrocchiale della Natività della
Vergine

Gaspare Diziani (Belluno 1689 - Venezia 1767)

Madonna del Rosario e i santi Domenico e Rosa da Lima
olio su tela, 242 x 153 cm
iscrizione: Gaspar Dicianus in Campo Rusolo S. Galli
Venetiarum/ Ex devotione Nobilis Pascalis Besengo anno
Redempti/ Orbis MDCCLVIII mensis octobris
collocazione: secondo altare laterale sinistro

Molto è stato scritto sui dipinti di Gaspare Diziani conservati a
Piemonte d’Istria. Tuttavia alcune inesattezze riguardano le
intitolazioni e la lettura delle iscrizioni. Giovanni Vesnaver pub-
blica già nel 1904 l’iscrizione della pala posta sull’altare late-
rale della Madonna del Rosario, che oltre al nome dell’autore,
Gaspare Diziani, e l’anno 1758, rivela pure quello del commit-
tente, il nobile Pasquale Besenghi (1904, p. 88). Antonino
Santangelo (1935, p. 98) non riesce a leggere il nome dell’au-
tore, pertanto ritiene il dipinto opera di un ignoto e riporta er-
roneamente l’anno come 1701. A questo stesso pittore per lui
ignoto lo studioso attribuisce anche la pala con I santi
Giacchino, Anna e la piccola Maria (cat. 311) che egli trova
sull’altare maggiore e che intitola La Concezione, aggiungen-
do che in basso è presente un’iscrizione analoga a quella della
Madonna del Rosario in cui si menziona il committente Pa-
squale Besenghi. Infine Santangelo conclude l’inventario dei
dipinti su tela della parrocchiale di Piemonte d’Istria con
l’ Immacolata Concezione e santi (cat. 312) che intitola Ma-
donna e santi giudicandola opera di ignoto “con qualche ricor-
do più che altro superficiale ed esteriore da Sebastiano Ricci”.
Radmila Matejèiæ (1982, p. 560) collega la citata iscrizione
della Madonna del Rosario al pittore Gaspare Diziani. Inoltre,
ritiene che le opere di Diziani conservate nella parrocchiale
siano due e precisamente la Madonna del Rosario e I santi
Giacchino, Anna e la piccola Maria (cat. 311), che intitola er-
roneamente come Immacolata Concezione, mentre non cita
assolutamente l’Immacolata Concezione e santi (cat. 312).
Sergio Claut (1988, pp. 146-151) pubblica la Madonna del
Rosario come opera tarda di Gaspare Diziani, collegandola al-
l’iscrizione e asserendo che anche un altro dipinto della chiesa
parrocchiale, I santi Gioacchino, Anna e la piccola Maria, è
firmato e datato allo stesso modo.
Nel catalogo di Gaspare Diziani è, invece, possibile inserire solo
i due dipinti che si trovano sugli altari laterali della chiesa, e
precisamente la Madonna del Rosario e i santi Domenico e Rosa
da Lima, con la citata iscrizione ancora parzialmente leggibile,
e l’Immacolata Concezione e santi non firmata (cat. 312). Ori-
ginariamente entrambe le pale erano poste sugli altari della pre-
cedente chiesa parrocchiale di Piemonte d’Istria che era dedica-
ta alla Madonna del Rosario. Il vescovo di Cittanova
Giandomenico Stratico (1776-1784) nella relazione del 1784
riferisce che la costruzione della nuova chiesa parrocchiale de-
dicata alla Natività della Vergine era iniziata nel 1782. Il suo
successore Antonio Lucovich (1784-1794) nella relazione del
1789 scrive: “A Piemonte d’Istria la vecchia chiesa è ancora in
funzione finché non termina la costruzione di quella nuova, di
cui si stanno allestendo gli interni e per la quale si stanno procu-

rando gli arredi”. La vecchia chiesa rimase in funzione fino al
1794 (Grah 1986, pp. 140, 144). Le pale di Diziani vennero tra-
sferite e inserite nei nuovi altari quando furono allestiti gli inter-
ni della nuova parrocchiale. Per questo motivo la porzione su-
periore della Madonna del Rosario non corrisponde alla for-
ma del nuovo altare che l’iscrizione sulla mensa data al 1794.
Nella Madonna del Rosario e i santi Domenico e Rosa da Lima
la rappresentazione del soggetto sacro è conforme
all’iconografia postridentina (Réau 1957, III/II, p. 121). In essa
santa Caterina, che tradizionalmente viene raffigurata con san
Domenico, è sostituita da un’altra celebre rappresentante dei
domenicani, Rosa da Lima con l’abito dell’ordine e la corona
di rose. Prima santa del Nuovo Mondo, fu canonizzata nel 1672.
Divenne molto popolare durante la Controriforma anzitutto a
seguito delle leggende e dei numerosi miracoli connessi al-
l’esposizione di dipinti o di sculture con la sua effige (Del Rel
1968, X, coll. 396-400; Cartotti Oddasso 1968, X, coll. 400-
413). Pertanto, nei dipinti con soggetti collegati ai domenicani
di ambito veneziano del XVIII secolo spesso sostituisce santa
Caterina da Siena.
L’impianto compositivo della pala è di tipo tradizionale. La
Madonna con il Bambino è collocata al centro della porzione
celeste, mentre i santi sono genuflessi nella parte inferiore, quella
terrestre, posti ai lati a creare un triangolo. La simmetria è ac-
centuata dagli angeli che incoronano la Vergine e dal putto se-
duto in primo piano sul pavimento lapideo e magistralmente
scorciato. Serti intrecciati di rose e fiori incorniciano i quindici
medaglioni con le scene dei Misteri del Rosario disposti lungo
il bordo in alto e ai lati. Il colorito chiaro di conduzione morbi-
da, le eleganti figure allungate e i loro movimenti raffinati tro-
vano riscontro nelle pale di Diziani risalenti agli anni cinquanta
del Settecento. Si può citare per un confronto l’Assunta e i santi
Gervasio, Protasio e Carlo Borromeo della cattedrale di Santa
Maria Assunta di Belluno (Zugni Tauro 1971, p. 63, fig. 199),
oppure la Madonna del Rosario e santi di Novaledo (Trento;
Valcanover 1983, pp. 86-87). La naturalezza della postura e delle
movenze del Bambino dalle rotondità levigate è particolarmen-
te riuscita. È reso con stesure pastose di rosa pallido e rosa in-
tenso accompagnate da ombreggiature verdognole. Decise pen-
nellate di colore, ora rossastro ora nero, definiscono i contorni e
mettono in risalto le zone d’ombra più profonda.
I medaglioni con le scene dei Misteri del Rosario rappresenta-
no l’apogeo qualitativo di questo dipinto. Possiedono la fre-
schezza dell’abbozzo e rivelano in ogni pennellata la
magistralità con cui l’artista si esprime attraverso il colore che
fissa con immediatezza ogni aspetto. Diziani riesce con soli
pochi tratti a comunicare i sentimenti dei personaggi, a espri-
mere la naturalezza e l’eleganza dei loro movimenti, oppure la
drammaticità degli eventi, l’illusione spaziale. Le scenografie
degli sfondi accompagnano le rappresentazioni e talora accen-
tuano la carica emozionale dei temi religiosi. La Visitazione di
Maria Vergine si svolge sulla soglia della casa di Elisabetta da-
vanti a un paesaggio rischiarato nell’atmosfera intima e serena
che è propria di un incontro tra congiunti. Nella Preghiera nel-
l’orto  la tensione si manifesta mediante la massa di dense nuvo-
le rossastre e brune, su cui si staglia l’angelo, e che paiono avan-
zare e oscurare il cielo azzurro e sereno. Le scene della Passio-
ne di Cristo si svolgono davanti a fondali completamente scuriti,
mentre gli ultimi cinque Misteri Gloriosi hanno come sfondo
cieli aperti, caldi e rosati, rischiarati dai bagliori della luce divi-
na. Nelle scene della Resurrezione e dell’Ascensione sia il Cri-
sto che la Madonna con i panneggi svolazzanti si innalzano verso
il cielo aperto e sono attorniati da testimoni stupefatti per il mi-
racoloso evento. È veramente eccezionale la capacità del pitto-
re bellunese di evocare nel piccolo formato e solo con pochi
tratti una tale ricchezza di espressioni e di movimenti, allo stes-
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so tempo stilisticamente così caratteristici da risultare
inconfondibili. Queste scene confermano l’osservazione di Fran-
cesco Valcanover (1983, pp. 93-97) di come “Gaspare Diziani
solo nel dipingere in piccolo pervenisse ad una qualità poetica
che poi nella rielaborazione in grande andava dispersa nella
prosaica bravura del mestiere”.
Il dipinto è stato restaurato nel 1997-1998 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Višnja Braliæ, Pavao Lerotiæ e Mia
Kaurlotto.

Bibliografia: Vesnaver 1904, p. 88; Vesnaver 1905, pp. 136-137; Santangelo
1935, p. 98; Alisi 1997 [1937], pp. 154, 165, fig. 146; Matejèiæ 1982, p. 560;
Claut 1988, pp. 146-151; Braliæ-Lerotiæ 2000-2001, pp. 139-150. VB

311. Piemonte d’Istria, chiesa parrocchiale della Natività della
Vergine

Marco Bassi, 1795
I santi Giacchino, Anna e la piccola Maria
olio su tela, 241 x 126 cm
iscrizioni: lungo il bordo inferiore EX VOTO Paschalis de
Besengo 1795; alzata del gradino a destra MARCVS BASSVS
PITOR VENETVS.
collocazione: parete dell’abside, sopra l’altare maggiore

Sebbene la pala sia collocata dietro l’altare maggiore della chiesa
dedicata alla Natività della Vergine, la scena non è conforme a
tale soggetto iconografico secondo la tradizione stabilita dai testi
apocrifi (I Vangeli apocrifi 1990, pp. 71, 216-219). Le virtù di
Maria, Madre di Cristo, qui vengono infatti rappresentate in
modo allegorico. Gioacchino e Anna con Maria neonata sono
raffigurati in atto di adorazione davanti ad un’ara in pietra. La
piccola Maria, tra le braccia di Anna, è illuminata dalla luce
divina e nel raggio luminoso è iscritto il verso Tota Pulcra
desunto dal Cantico dei Cantici (Ct 4, 7). Si tratta di uno dei
simboli dell’Immacolata Concezione e sottolinea infatti il dog-
ma di Maria preservata dalla macchia della colpa originale. L’an-
gelo seduto sul gradino al centro regge un nastro bianco con
l’iscrizione Egressa est Federis Arca. L’Arca dell’alleanza (Es
37, 1-9) della Bibbia nelle interpretazioni mariane e nelle Lita-
nie Lauretane diviene attributo della Madonna e ne evidenzia le
virtù. Più precisamente l’arca è codificata come simbolo “della
Madonna che ha concepito nel suo seno Gesù ed è Madre del
Verbo incarnato”, e “come l’arca era bella e preziosa, così l’ani-
ma di Maria risplende della bellezza delle virtù” di colei che è
la “vera Christophora” (Fuèiæ, in Leksikon 1979, p. 339).
L’iscrizione lungo il margine inferiore, già citata da Santangelo
(1935, p. 98) e ripresa da Sergio Claut (1988, pp. 146-151; cfr.
cat. 310), risulta in parte coperta dalla cornice e per questo non
era stata letta e interpretata in modo corretto. Il restauro
conservativo del dipinto ha consentito di leggere il testo che
indica senza dubbio come il nobile Pasquale Besenghi nel 1795
abbia commissionato come ex voto il dipinto a Marco Bassi il
quale si firma “pitor venetus”. Tale firma è posta sull’alzata del
gradino sotto sant’Anna e presenta qualche difficoltà di lettura.
La famiglia Besenghi (Besengo) di origini veneziane si trasferì
a Pirano alla fine del XVII secolo. Giovanni Pietro Antonio
Besenghi si stabilì quindi a Piemonte d’Istria e nel 1702 diven-
ne “capitano civile e criminale del castello” che era feudo dei con-
ti Contarini del Zaffo (Alisi 1950, pp. 173-174). Suo figlio Pa-
squale (II) Besenghi viene citato come capitano del castello di Pie-
monte nel 1758, lo stesso anno in cui ordinò a Gaspare Diziani a
Venezia la pala della Madonna del Rosario per la vecchia chiesa
parrocchiale (cat. 310). Prima della morte, Pasquale Besenghi com-
pare come committente della pala per l’altare maggiore della nuo-
va chiesa parrocchiale dedicata alla Natività della Vergine di
Piemonte d’Istria terminata nel 1792 (Markoviæ 1992, p. 438).

Marco Bassi non figura negli elenchi dei pittori della Fraglia di
Venezia (Favaro 1975) e forse anche per tale motivo le sue ope-
re e la sua biografia sono finora sconosciute. A giudicare da
questo dipinto firmato e datato, egli appartiene a quel gruppo di
pittori eclettici che si dimostrano tardi imitatori degli apprezza-
ti e radicati modelli di composizioni sacre elaborati e diffusi
dalla bottega di Gaspare Diziani.
Per questo dipinto si possono ribadire le parole di Santangelo
(1935, p. 98) il quale scrive “che in modo superficiale ed este-
riore segue l’esempio” delle opere di Gaspare Diziani, ricercato
pittore tra i committenti delle province della Serenissima e del
quale già due dipinti ornavano gli altari di Piemonte d’Istria. La
pala presenta davvero una serie di affinità tipologiche con le
figure del maestro bellunese, ed evidenzia altresì le intenzioni
di Bassi di imitare non solo le sue forme ma anche il colorito.
L’angelo, ad esempio, è prossimo a quello paffuto con la testa
reclinata e il giglio del vicino altare della Madonna del Rosario
(cat. 310). La gestualità patetica e un poco teatrale di Gioacchino
e Anna con le mani protese e le dita troppo lunghe, deriva ugual-
mente dal repertorio del maestro bellunese. Solo le fisionomie
dei personaggi si differenziano sostanzialmente nei dettagli
“morelliani” e nel modellato. Altre “similitudini esteriori” con
il repertorio figurativo di Diziani si ravvisano in termini addi-
rittura imitativi nella tipologia del lastricato e dell’altare lapideo,
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inoltre nel modo inconfondibile di dipingere i panneggi con ri-
flessi gialli sulla stoffa di un rosso intenso. La collocazione sim-
metrica entro un interno vuoto delle massicce figure mal pro-
porzionate, la goffa articolazione dello sfondo scuro, l’illusione
spaziale non convincente, la rigidità dei gesti e il complessivo
carattere descrittivo con cui viene affrontato il tema, sono tutti
aspetti che indicano come si tratti dell’opera di un mediocre
seguace di Diziani in cui sono già marcate le caratteristiche del
classicismo accademizzante, che è proprio della fine del secolo
quando questo dipinto venne commissionato.
I restauratori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria nel 1997
hanno effettuato in situ un restauro di tipo preventivo e
conservativo del dipinto.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 98; Matejèiæ 1982, p. 560; Claut 1988, pp.

146-151; Braliæ-Lerotiæ 2000-2001, pp. 139-150. VB

312. Piemonte d’Istria, chiesa parrocchiale della Natività della
Vergine

Gaspare Diziani (Belluno 1689 - Venezia 1767)

Immacolata Concezione e santi
olio su tela, 143 x 71 cm
collocazione: secondo altare laterale destro

La Madonna è presentata al centro nella parte superiore della
pala che si articola in dense nuvole rossastre e grigie con riflessi
verde chiari. Rischiarata da una luce fredda, la Vergine è cir-
condata dai simboli tradizionali dell’Immacolata Concezione.
Nella parte inferiore del dipinto, sullo stretto pavimento lastri-
cato, sono collocate simmetricamente le figure dei santi ado-
ranti e colti in una mimica che si direbbe teatrale. In primo pia-
no sono inginocchiati due santi martiri che presentano fisionomie
giovanili e gli abiti da legionari romani con ai piedi le spade,
allusive del loro martirio. Possono essere identificati, molto pro-
babilmente, nei santi Primo e Feliciano, ai quali era intitolata la
medioevale chiesa cimiteriale non lontano da Piemonte d’Istria.
Tale ipotesi identificativa è corroborata da Giovanni Vesnaver
(1904, p. 83) il quale scrive che la precedente chiesa parrocchiale
era dedicata a san Primo e alla Madonna. Alle spalle dei santi
martiri si trovano a sinistra san Valentino (?) con la pianeta vario-
pinta, la palma del martirio e la croce a doppia traversa, e a destra
san Francesco di Paola raffigurato come un eremita e accompa-
gnato dall’iscrizione Charitas circondata da una raggiera di luce.
L’ Immacolata Concezione e santi presenta, al pari della Ma-
donna del Rosario (cat. 310), un gran numero di affinità
compositive e tipologiche con le opere di Gaspare Diziani risa-
lenti al sesto decennio del XVIII secolo. Strette analogie la le-
gano in particolare a un gruppo di sue pale d’altare conservate
in Friuli e in Trentino. Per tipologia e impostazione la Madonna
è molto prossima all’Immacolata Concezione del duomo di San
Vito al Tagliamento (Udine) risalente ai primi anni cinquanta
(Goi, in Giambattista Tiepolo 1996, pp. 196-197, cat. 31). I due
dipinti di Piemonte e di San Vito sono collegati anche da solu-
zioni pittoriche similari come nella resa del cielo, del pavimen-
to lastricato, e altresì per i caratteristici effetti luministici e lo
scintillio delle superfici metalliche degli elmi dei due martiri.
Somiglianze sono pure rilevabili a proposito della stesura delle
ampie pieghe angolose dello scampanato mantello blu della Ma-
donna e della resa della sua veste bianca che presenta una mol-
titudine di piccole pieghe poco profonde. Il giovane santo mar-
tire posto a destra nel dipinto di Piemonte d’Istria vestito da
soldato, con il volto tondo, la testa riversa all’indietro, lo sguar-
do diretto verso l’alto, è riconoscibile nella figura di san Luigi
Gonzaga sia del dipinto di Condino (Trento) datato al 1753, sia
del dipinto di Storo (Trento) risalente al 1757 (Valcanover 1983,

pp. 86-87). Anche la fisionomia di sant’Antonio da Padova del-
la pala del duomo di Tolmezzo di poco posteriore presenta un
esito stilistico del tutto simile (Claut 1988, p. 148). Si potrebbe
menzionare ancora tutta una serie di somiglianze con pale d’al-
tare dello stesso periodo di Diziani, il quale nelle composizioni
per lo più convenzionali replica e varia figure di santi dalla
marcata gestualità pietistica. Francesco Valcanover (1983, p.
88) ha descritto le loro caratteristiche come “un montaggio dei
nessi figurali di una mimica soggetta alle leggi della recitazio-
ne più caricata in un senso sentimentalistico-devozionale, cara
al gusto della pittura religiosa del tempo”.
La figura della Madonna deriva dai prototipi di Tiepolo e met-
te in evidenza, oltre a quelli di Sebastiano Ricci, anche gli in-
flussi che l’altro grande maestro del Settecento veneziano ebbe
sulle opere tarde di Gaspare Diziani. La postura e la gestualità
dell’Immacolata con le mani conserte risultano riprese dalla
pala dell’Immacolata di Tiepolo che si trova presso la Pinaco-
teca Civica di Vicenza risalente al 1733-1734 (Barcham 1992,
p. 46). Il mantello della Madonna che si apre in basso, trasfor-
mandosi in un arabesco decorativo per via delle pieghe rigida-
mente angolose, ma anche i mantelli malva e rossi dei due san-
ti martiri rappresentano l’elemento coloristico più espressivo
dell’opera. Il volto di san Francesco di Paola, fortemente carat-
terizzato, è reso con brevi e dense pennellate di ocra chiaro,
con freddi toni rosati e blu-verdi. Nella tipologia è prossimo al
san Girolamo della pala di Tolmezzo (Claut 1988, p. 148) e al
Vulcano del dipinto raffigurante Teti nella fucina di Vulcano
della Collezione Chiomenti di Roma (Zugni Tauro 1971, p. 83,
fig. 244). Nella pala di Piemonte d’Istria il pittore bellunese
adotta l’accordo cromatico di toni rosa e azzurro-verdi, così
caratteristico della tavolozza rococò, non solo nella resa delle
armature e degli elmi, ma anche del lastricato pavimentale. In
alcuni punti la base rosso bruna viene lasciata visibile e utiliz-
zata come linea di contorno o per definire le zone di ombra più
profonda. Tale procedimento esecutivo è rilevabile nella resa
del labbro superiore in ombra di san Francesco di Paola, esso è
infatti privo di colore. Anche il volto di san Domenico raffigu-
rato nella pala della Madonna del Rosario (cat. 310) è reso con
le stesse modalità.
Gaspare Diziani ha eseguito l’Immacolata Concezione e santi
contemporaneamente o subito dopo la citata Madonna del Ro-
sario, commissionata nel 1758 da Pasquale Besenghi, capita-
no di Piemonte d’Istria. In essa, nonostante il marcato carattere
decorativo della tavolozza rococò e l’inconfondibile dinamicità
della conduzione pittorica, si mostrano più evidenti la routine
e lo svigorirsi della pittura come è rilevabile diffusamente nel-
la sua fase tarda.
Il dipinto è stato restaurato nel 2004 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ e Višnja Braliæ.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 98; Braliæ-Lerotiæ 2000-2001, pp. 139-150.
VB

313. Piemonte d’Istria, chiesa della Beata Vergine del Rosario

Pittore ignoto, XVIII secolo
Risurrezione di Cristo e i santi Sebastiano e Gregorio Magno (?)
olio su tela, 240 x 158 cm
iscrizione: IL M(OLTO). R(EVERE)NDO. L’ALESSANDRO
MRAK PARROKO FECE RESTAURARE NELL’ANNO 1865.
collocazione: altare a destra dell’arco trionfale

La pala centinata raffigura il Cristo nel momento della risurre-
zione, quando egli si libra sopra il sepolcro con il bianco vessil-
lo della croce e ricoperto solo da un drappo rosso. Accanto al
sarcofago in primo piano sono rappresentati due soldati romani
sconvolti per il miracoloso evento. Ai lati di Cristo e alla stessa

PIEMONTE D’ISTRIA



235

312

PIEMONTE D’ISTRIA



236

313

altezza sono collocati simmetricamente, a sinistra san Sebastiano
trafitto dalle frecce, a destra un santo con gli abiti pontificali, il
triregno papale appoggiato su un libro e la croce pastorale a
doppia traversa. Verosimilmente si tratta di san Gregorio Magno,
papa e dottore della Chiesa, anche se la palma che tiene nella
mano destra suscita perplessità, in quanto attributo dei santi
martiri.
L’impianto compositivo sembra desunto da un modello grafi-
co, anche se i rapporti spaziali disarmonici, per via della pro-
spettiva incoerente e ribaltata, le sproporzioni delle figure ma-
lamente scorciate, evidenziano il carattere gergale della pala
che è destinata alla devozione popolare. I soldati che indossa-
no armature sono colti in improbabili posizioni avvitate, il se-
polcro sembra più una vera da pozzo barocca piuttosto che un
sarcofago.
In occasione del restauro effettuato nel 1865 l’opera ha subito
una vasta ridipintura. Purtroppo non è possibile stabilire quan-
to tale intervento abbia alterato la stesura originale e pertanto
restringere la collocazione cronologica. Le caratteristiche
stilistiche, che si possono rilevare nonostante la ridipintura, ri-
mandano a un modesto pittore di ambito periferico non scevro
di contatti con la pittura centroeuropea.

Bibliografia: opera inedita. VB

314. Pinguente, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

Maestro della pala di Fontane, terzo decennio XVII secolo
Dio Padre e i santi Cosma, Francesco d’Assisi, Carlo
Borromeo, Benedetto e Damiano
olio su tela, 177 x 144 cm
collocazione: primo altare laterale destro

Nella parte superiore della pala è raffigurato Dio Padre a mezza
figura, attorniato da una ghirlanda di nuvole. Al di sotto, ai lati,
sono genuflessi Cosma e Damiano, che hanno alle loro spalle
rappresentati in posizione stante Francesco d’Assisi e Benedet-
to. Al centro è collocato Carlo Borromeo con le braccia allarga-
te e lo sguardo rivolto verso l’alto. Il dipinto proviene proba-
bilmente da un altare della vecchia parrocchiale pinguentina
ricostruita completamente dal 1779 al 1784 (Markoviæ 2004,
pp. 48-50). Pare che nel corso del XIX secolo la pala sia stata
decurtata nella parte superiore e che abbia assunto il suo attuale
profilo cuspidato per essere inserita nella cornice centrale del
mediocre altare ligneo sui cui è tuttora contenuta.
Evidenti analogie si riscontrano con la pala dell’altare maggio-
re della parrocchiale di Fontane (cat. 157) assegnabile al me-
desimo anonimo artista che appare essere un seguace di Palma
il Giovane e di Antonio Vassilacchi detto l’Aliense. È lecito
supporre che egli avesse un bottega a Capodistria attiva alla
fine del primo e all’inizio del secondo quarto del XVII secolo
(cfr. cat. 157). L’impaginato della pala di Pinguente si basa
proprio su soluzioni compositive consuete in Palma, come si
vede nei dipinti raffiguranti San Bernardino in gloria e i santi
Caterina, Francesco, Lucia, Antonio e Apollonia di Santa Ma-
ria Maggiore di Spilimbergo o nell’Incoronazione della Vergi-
ne del Santuario di Monte Berico di Vicenza, entrambi del 1622
(Mason Rinaldi 1984, pp. 112, 150, catt. 294, 606).
La figura posta frontalmente di san Cosma (ovvero Damiano)
sulla destra, oltre a ripetere la fisionomia della Madonna di
Fontane, ricalca nella postura numerose rappresentazioni
palmesche di santi inginocchiati il cui corpo forma una sorta di
leggera linea a “S”. Il san Carlo Borromeo di Pinguente allarga
le braccia allo stesso modo del san Francesco della pala di Fon-
tane. Un gesto molto simile si trova nel dipinto raffigurante
Santa Giustina dell’Aliense che si conserva in Palazzo Ducale.
Sebbene un poco più debole della pala di Fontane, il dipinto
della parrocchiale pinguentina si colloca comunque con questa
al vertice qualitativo rispetto alla maggior parte delle altre opere
che qui si propongono con l’attribuzione al Maestro della pala
di Fontane e alla sua bottega (catt. 157, 326). In esso, infatti, si
rilevano una conduzione pittorica ben riuscita, un colorito ric-
co e un’efficace impostazione delle figure, come pure della
gestualità e dei panneggi mossi, inoltre un’espressività corret-
ta. Pertanto, si può ipotizzare che, in questo caso, il contributo
della bottega sia stato minimo e trascurabile. La presenza di
san Carlo Borromeo indica che il termine post quem per la
datazione della pala è il 1610, anno della sua canonizzazione,
mentre l’uso di moduli compositivi di Palma risalenti all’ini-
zio del terzo decennio del XVII secolo consentono di assegna-
re la pala di Pinguente al periodo immediatamente successivo.
Sembra che l’opera non sia ridipinta, tuttavia la vernice ossi-
data e l’accumulo di polvere alterano parzialmente la perce-
zione della stesura originale.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 1999, p. 214. NKB

315. Pinguente, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

Pittore ignoto, terzo - quarto decennio XVII secolo (?)
Ritratto del canonico Pietro Flego (?)
olio su tela, 52 x 41 cm
collocazione: sagrestia

Il canonico è ritratto in giovane età. È colto a mezza figura
orientato di tre quarti e dirige lo sguardo verso l’osservatore;
con la mano destra tiene un piccolo libro. Indossa un abito
marrone su cui spicca il candido colletto piatto il cui tessuto è
lavorato a pieghe molto fitte. Lo sfondo grigio-marrone appare
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a prima vista uniforme e indefinito. Il personaggio ha la carna-
gione chiara e gli occhi azzurri; i capelli sono tagliati molto
corti, specie sulla fronte, la foggia dei baffi e del pizzetto risul-
ta curata.
Il carattere convenzionale del ritratto appare ancora legato ai
moduli della tradizione tardocinquecentesca, mentre il taglio
dell’abito e la soluzione compositiva sembrerebbero collocar-
lo nel primo quarto del XVII secolo. La conduzione pittorica

PINGUENTE

piuttosto abile, ma priva di virtuosismi, sembra a prima vista
avvalorare quest’ultima datazione. Antonino Santangelo (1935,
p. 142), sulla base delle caratteristiche stilistiche e tipologiche
qui rilevate, data il ritratto all’inizio del XVII secolo. Lo stu-
dioso aggiunge che si tratta di un’opera di “scuola veneta” con
“cornice coeva sagomata a cordonatura”. Molto significativa è
la notizia da lui riportata secondo cui vi sarebbe raffigurato
“un Flego fondatore della Mansioneria cui il quadro appartie-
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ne”. Mirjana Peršiæ (1988, p. 197) afferma che il ritratto riguar-
da il “sacerdote Pietro Flego”, altre fonti citano peraltro il Fle-
go con la dignità di canonico (Enciklopedija 1995, I, p. 141).
Va detto che il termine mansionario (mansionarius) si riferisce
all’aiutante del canonico o del cappellano, e in generale è l’ad-
detto alla custodia di una chiesa che gode della rendita di una
mansioneria. Il termine mansio indicava infatti il beneficio del
cappellano con residenza stabile (Šetka 1976, p. 153; Mareviæ
2000, II, p. 1859).
Un preciso riscontro documentario consente di posticipare la
datazione proposta da Santangelo. Si tratta del brano che conclu-
de il capitolo riguardante Pinguente contenuto nei celebri De
commentarj del vescovo di Cittanova Giacomo Filippo
Tommasini. Il prelato scrive che “tutte le suddette relazioni di
Pinguente e castelli vicini furono mandate a monsignor
Tommasini dal sig. p. Pietro Flego da Pinguente l’anno 1646”
(Tommasini 1837, p. 536). È lecito supporre che si tratti della
stessa persona del ritratto, ivi raffigurata in giovane età, quan-
do svolgeva la funzione di canonico. Dalle relazioni che lo stes-
so Flego inviò a Tommasini, si apprende che la sua era una
delle sette famiglie più importanti di Pinguente. Nell’elenco di
tali famiglie essa viene citata al secondo posto, dopo quella dei
Verci, nella forma latina del cognome: Phlegus. Viene inoltre
riferito che “l’illustrissimo principe”, ossia il doge di Venezia,
aveva esentato i Flego, come i Verci, dal pagamento dei tributi
per i servigi resi alla Serenissima da Ermacora Flego
(Tommasini 1837, p. 522).
Attualmente questo ritratto straordinariamente “vivo” è inseri-
to in una cornice di legno intagliata ed ebanizzata e posto sotto
vetro. La superficie pittorica risulta in taluni punti ridipinta. Al
centro e nella porzione inferiore destra sono visibili numerose
crettature con conseguenti cadute di colore.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 142; Peršiæ 1984, p. 191; Peršiæ 1988, p. 197;
Enciklopedija 1995, I, p. 141. NKB

316. Pinguente, chiesa di San Giorgio

Pittore ignoto, 1612-1614 ca
Madonna del Rosario
olio su tela, 380 x 222 cm
collocazione: altare maggiore

Sull’altare maggiore della chiesa di San Giorgio di Pinguente
questa pala di grandi dimensioni si presenta in condizioni
conservative precarie. Vi è raffigurata la Madonna con il Bam-
bino attorniata dai medaglioni con i Misteri del Rosario. La
Vergine tra le nuvole poggia sulla falce lunare, mentre tiene il
Bambino ritto sul ginocchio destro. Entrambi recano la corona
del rosario. Nella parte inferiore è rappresentata una città profi-
lata entro un paesaggio collinare. All’inizio del XVII secolo,
probabilmente tra il 1603 e il 1611, la chiesa di San Giorgio
venne completamente ristrutturata e pertanto la pala è da rite-
nersi posteriore a tale data. La presenza nel dipinto dello stem-
ma della famiglia Priuli, al centro vicino al margine inferiore,
confermerebbe tale datazione. Non solo, esso indica che, molto
probabilmente, venne commissionato da Francesco Priuli
“inquisitor in Istria e Capitano di Raspo” dal 1612 al 1614. La
realizzazione può quindi coincidere con queste date o essere
immediatamente successiva.
Ðurðica Cvitanoviæ (1994, p. 16) definisce la pala un’opera di
un pittore di formazione veneziana. Difatti essa è un mediocre
prodotto di qualche bottega periferica al corrente della pittura
veneziana. Il cattivo stato di conservazione permette appena di
individuare in essa un linguaggio definibile come un tintorettismo315
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stemperato, quale è rappresentato da Domenico Tintoretto, e non
certo da Jacopo. Il colorito rischiarato e di una certa piattezza che
si accompagna a una definizione linearistica della forma, risulta
almeno in parte conseguenza della ridipintura. Lo confermano i
due angeli che pongono la corona sopra il capo della Vergine che
sembrano essere un’aggiunta, verosimilmente tardosettecentesca.
È assai probabile che l’ignoto autore si sia servito per l’esecuzio-
ne dell’opera di una stampa non ancora identificata.
A questo modesto pittore vanno ascritti anche i due dipinti con
santi che si trovano ai lati dell’altare maggiore (catt. 317, 318).

Bibliografia: Peršiæ 1984, p. 198; Cvitanoviæ 1994, p. 16. NKB

317. Pinguente, chiesa di San Giorgio

Pittore ignoto, 1612-1614 ca
I santi Andrea, Giorgio e Lucia
olio su tela, 368 x 184 cm
collocazione: a sinistra dell’altare maggiore

Il dipinto è certamente opera dello stesso autore della Madon-
na del Rosario (cat. 316) e del dipinto che raffigura I santi
Barbara, Apollonia, Simone e Longhino (cat. 318). I santi colti

di profilo di tre quarti sono raffigurati nella porzione inferiore sot-
to un cielo nuvoloso. Osservano verso destra, vale a dire in dire-
zione della Madonna del Rosario inserita entro l’altare maggiore.
Mentre nella pala centrale il mediocre maestro, essendosi servi-
to di un modello, ha dominato bene l’impianto compositivo e le
proporzioni, in questo caso, dovendo invece risolvere da solo le
problematiche compositive, rivela tutte le proprie difficoltà e
incongruenze. Le figure massicce risultano infatti un poco gof-
fe. Il colorito è alterato a causa della parziale ridipintura e del-
l’accumulo di polvere. Sembrano prevalere i toni spenti, con-
trastati solo in alcuni punti dei panneggi da colori vivaci.
Il dipinto va datato, come la pala dell’altare centrale, agli anni
1612-1614, quando Francesco Priuli era capitano di Raspo, o
semmai immediatamente dopo.

Bibliografia: Peršiæ 1984, pp. 198-199. NKB

318. Pinguente, chiesa di San Giorgio

Pittore ignoto, 1612-1614 ca
I santi Barbara, Apollonia, Simone e Longino
olio su tela, 368 x 184 cm
collocazione: a destra dell’altare maggiore
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Il dipinto va attribuito all’autore della Madonna del Rosario
(cat. 316) e della tela che raffigura I santi Andrea, Giorgio e
Lucia (cat. 317). Quest’ultima ne costituisce anzi il pendant.
Anche qui i santi sono raffigurati di tre quarti e con il volto di
profilo sotto un cielo nuvoloso. Rivolti verso sinistra, osserva-
no ugualmente la scena centrale della Madonna del Rosario.
Come nell’altro dipinto il colorito è alterato, ma originaria-
mente doveva essere relativamente freddo e con forti accenni
di rosso e rosa sugli abiti. L’autore si dimostra un seguace della
maniera di Domenico Tintoretto, ma solo nell’abito di santa
Barbara riesce a esprimerne in qualche misura le peculiarità
pittoriche nelle lumeggiature e in generale nell’opulenza del
ricco tessuto.
Come le altre due opere anche questa risale all’inizio del secon-
do decennio del XVII secolo, quando era capitano di Raspo
Francesco Priuli, o immediatamente dopo.

Bibliografia: Peršiæ 1984, pp. 198-199. NKB

319. Pinguente, chiesa di San Giorgio

Pittore ignoto, fine XVIII secolo
Sant’Eligio e i santi Giuseppe e Giorgio
olio su tela, 178 x 120 cm
collocazione: altare laterale destro

Addossati alle pareti sinistra e destra della chiesa ad aula unica
di San Giorgio, si trovano uno di fronte all’altro due altari lignei
intagliati e dorati ad arco trionfale di derivazione veneziana
molto simili. Sull’altare di destra è collocata la pala con la raf-
figurazione di Sant’Eligio e i santi Giuseppe e Giorgio, mentre
il dipinto che si trovava sull’altare di sinistra è andato distrutto.

Nel XIX secolo esso è stato sostituito con un Sant’Antonio da
Padova di Giovanni Corner. Bisogna sottolineare il fatto che i
due altari non sono propriamente identici. Infatti, quello intito-
lato a sant’Antonio da Padova replica molto minuziosamente la
composizione, l’iconografia e persino l’ornamento dell’altare
dedicato a sant’Eligio, ma al contempo risulta eseguito da una
mano maldestra, rozza e inesperta. Si tratta di un manufatto più
recente, che riporta infatti la data del 1682 nell’iscrizione con-
tenuta nel cartiglio sotto la pala, mentre in cima al timpano si è
conservato lo stemma della famiglia Loredan. Evidentemente
l’altare venne commissionato da Costantino Loredan, capitano
di Raspo nel 1680 e 1681.
Nella pala è raffigurato a sinistra un anziano san Giuseppe se-
duto e con il capo sorretto dalla mano destra; egli è attorniato
dagli attrezzi da falegname. Al centro si trova sant’Eligio che
indossa un grembiule di cuoio. Con la mano sinistra regge la
zampa che ha reciso al cavallo per ferrarlo meglio e che secon-
do la leggenda ha poi riattaccato senza conseguenze. Con la
destra tiene le tenaglie con cui tira la lingua al diavolo che gli è
apparso nelle sembianze di una bella donna. Un angelo scende
dal cielo e porge a sant’Eligio le insegne vescovili (Réau 1958,
III/I, pp. 422-427). A destra, dietro il cavallo bruno senza zam-
pa, è raffigurato san Giorgio in armatura e con la palma del
martirio. Il dipinto versa in uno stato di conservazione cattivo.
La materia pittorica presenta profonde crettature e in molti pun-
ti si notano cadute che lasciano trasparire la tela di tessuto uni-
forme relativamente rado.
I santi mostrano ora un’espressione leziosa, oppure seria e un
poco ostentata come san Giuseppe, immerso in contemplazione.
Le figure risultano stilizzate, il colorito è per lo più chiaro e
pallido, la stesura si dimostra piatta e uniformata in modo mo-
notono. Tali elementi consentono di collocare il dipinto alla fine
del XVIII o persino all’inizio del XIX secolo. Ne consegue che
anche la pala di Sant’Eligio e i santi Giuseppe e Giorgio come il
dipinto del Corner che raffigura Sant’Antonio da Padova, si può
ritenere verosimilmente realizzata per sostituire un dipinto più
antico, cioè della seconda metà del XVII secolo, che evidente si
era irrimediabilmente danneggiato, o il cui contenuto
iconografico era passato d’interesse.

Bibliografia: Peršiæ 1984, p. 195. NKB

320. - 325. Pinguente, chiesa di San Giorgio

Pittore ignoto, XVIII secolo
Storie di sant’Antonio da Padova

320. Miracolo del piede riattaccato
olio su tela, 205 x 242 cm
collocazione: parete della navata

321. Risurrezione di un giovane
olio su tela, 205 x 245 cm
collocazione: parete della navata

322. Miracolo della mula
olio su tela, 205 x 740 cm
collocazione: parete della navata

323. Guarigione degli infermi (?)
olio su tela, 205 x 740 cm
collocazione: parete della navata

324. Miracolo del cuore dell’avaro
olio su tela, 205 x 245 cm
collocazione: parete della navata
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325. Miracolo del bicchiere rimasto intatto
olio su tela, 205 x 245 cm
collocazione: parete della navata

Le sei tele di grande formato con le rappresentazioni dei mira-
coli di sant’Antonio da Padova sono collocate in modo simme-
trico sulle pareti laterali della chiesa negli spazi tra le finestre.
In tale modo esse creano un fregio ornamentale subito sotto il
cornicione. I dipinti sono dotati di cornici riccamente profilate
in stucco, la cui realizzazione è connessa al rifacimento degli
interni della chiesa avvenuto nel XVIII secolo.
Le guarigioni, gli esorcismi, le risurrezioni e le conversioni
sono numerosi e compaiono nelle biografie di sant’Antonio da
Padova a partire dal XIV secolo, occupando ben presto un ruo-
lo rilevante nel culto del santo, assai diffuso anche in Istria.
Nel ciclo pinguentino sono rappresentati quegli episodi defini-
ti iconograficamente nei bassorilievi di Donatello per l’altare
maggiore e negli altorilievi del XVI secolo nella Cappella

dell’Arca del Santo, entrambi nella Basilica dedicata al santo
taumaturgo di Padova.
I due dipinti di maggiori dimensioni occupano l’uno di fronte
all’altro le posizioni centrali delle pareti laterali. Il primo rap-
presenta il Miracolo della mula che illustra la leggenda secon-
do la quale un eretico di Tolosa si convertì dopo che la sua mula
si era inginocchiata al cospetto di un’ostia consacrata. Il secon-
do raffigura il santo che guarisce gli infermi (?). Rappresentano
gli aspetti più significativi del culto e dell’attività taumaturgica
di sant’Antonio che si manifesta come mediatore fra il Redentore
e i fedeli (Grgiæ, in Leksikon 1979, pp. 119-120). Gli impianti
compositivi sono adattati al formato orizzontale, con l’alternar-
si ritmico in primo piano delle massicce e mosse figure dalla
mimica marcata e dall’espressione sconvolta per aver assistito
all’evento miracoloso.
Il dipinto con la Risurrezione di un giovane è posto nella por-
zione parietale più vicina all’altare maggiore e si riferisce al-
l’episodio dell’omicidio a Lisbona di un giovane di cui vennero
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incolpati i genitori del santo. Quest’ultimo per scagionarli dal-
l’ingiusta accusa chiese che il corpo venisse riesumato. Dopo
aver miracolosamente riportato in vita il giovane, sant’Antonio
gli domandò di confermare l’innocenza dei genitori. Di fronte è
collocata la tela con il Miracolo del piede riattaccato, uno dei
miracoli di sant’Antonio più famosi e quindi più rappresentati.
Un giovane durante la confessione dichiarò di aver picchiato la
madre e sant’Antonio gli rispose che “ogni piede che ha percos-
so la madre o il padre deve essere mozzato” (Meier 1925, p.
63). Il giovane in un impeto di rimorso si troncò veramente il
piede e il santo venuto a sapere di questo tragico epilogo glielo
riattaccò miracolosamente.
Le tele che raffigurano il Miracolo del cuore dell’avaro e il
Miracolo del bicchiere rimasto intatto sono collocati più vicino
all’entrata della chiesa e si riferiscono a episodi legati all’attivi-
tà di predicatore del santo. Il primo illustra la leggenda secondo
cui, durante i funerali di un noto banchiere e usuraio, egli fece
aprire il petto del defunto facendo vedere che non vi era il cuo-
re, che venne rinvenuto nello scrigno dove l’avaro teneva i de-
nari. Il secondo dipinto raffigura l’episodio in cui un bicchiere
scagliato rimase intatto e il santo così riuscì a convincere gli
scettici che non credevano alle sue parole.
Antonino Santangelo (1935, p. 143) pubblica nel suo Inventa-
rio le due tele centrali più grandi, definendole “opere del prin-
cipio del sec. XVIII, di scarso interesse artistico”. Anche Mirjana
Peršiæ (1984, pp. 199-200) data il ciclo all’inizio del XVIII se-
colo e lo paragona alle composizioni e alle figure agitate e dalla
mimica marcata dei dipinti di Gaspare Vecchia di Buie (catt.
40-47). Tuttavia, eccetto alcune analogie generiche negli im-
pianti compositivi, zeppi di figure in primo piano davanti a fon-
dali architettonici di fantasia, non vi sono affinità formali e
stilistiche fra questi due cicli pittorici. I dipinti pinguentini sono
più schematici, presentano una modellazione più semplificata e
le forme sono più asciutte e levigate. La disposizione ritmica
sul primo piano dei personaggi dalla gestualità eloquente pre-
senta un certo carattere decorativo. Essi appaiono, però, goffi e
sproporzionati rispetto allo spazio circostante, e i loro movi-
menti risultano poco convincenti, in quanto eseguiti con scorci
imprecisi, adatti solo a una visione da lontano e da sotto in su. Il
colorito povero e semplificato, la ripetizione degli stessi rap-
porti cromatici e la stesura pittorica tonale rimandano a un pit-
tore eclettico di ambito periferico. Queste caratteristiche,
unitamente alla ripetizione delle stesse fisionomie e mimiche e
alle linee di contorno marcate, indicano l’uso per l’ideazione
delle tele di modelli grafici, probabilmente una combinazione
di stampe di varie epoche e di vari autori.

Quattro dei sei dipinti (catt. 320, 321, 324, 325) sono stati re-
staurati nel 2002-2004 presso l’Istituto croato di restauro di
Zagabria da Zlatko Bielen, Slobodan Radiæ, Vjeran Potoèiæ e
Melanija Sobota.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 143; Peršiæ 1984, pp. 199-200. VB

326. Pinguente, Museo Civico

Maestro della pala di Fontane e bottega, 1634 ca
Madonna con il Bambino e i santi Francesco d’Assisi, Niceforo
vescovo e Pietro martire
olio su tela, 195 x 163 cm
collocazione: raccolta del museo

Al centro del dipinto è raffigurato a braccia aperte san Niceforo
in paramenti vescovili. Ai suoi lati sono posti i santi Francesco
d’Assisi e Pietro martire. Nella parte superiore è rappresentata
sulle nubi la Madonna con il Bambino attorniati da angeli.
La pala proviene dalla chiesa di San Giovanni Battista che si
trova nei pressi della cittadina. L’edificio risale al 1634 e molto
probabilmente è sorto al posto di una chiesa più antica (Bartoliæ-
Grah 1999, p. 61). Secondo il vescovo Tommasini (1837, p.
513) l’edificio sarebbe stato eretto per celebrare il miracolo di
san Niceforo vescovo di Pèdena, che fece sgorgare la fonte chia-
mata di San Giovanni. Pertanto sembra che il santo raffigurato
al centro della pala non sia san Niceforo protomartire di
Antiochia e protettore di Pèdena e della sua diocesi, le cui reli-
quie si conservano nella parrocchiale pedenate, bensì l’omoni-
mo san Niceforo vescovo di Pèdena. Quest’ultimo è vissuto al-
l’inizio del VII secolo e il suo corpo è conservato nella parroc-
chiale di Umago (Ne¾iæ, in Leksikon 1979, p. 271).
La commissione della pala va collegata cronologicamente alla
costruzione della nuova chiesa di San Giovanni Battista. L’au-
tore è quello del dipinto, verosimilmente all’epoca già realiz-
zato, raffigurante Dio Padre e i santi Cosma, Francesco
d’Assisi, Carlo Borromeo, Benedetto e Damiano della parroc-
chiale pinguentina (cat. 314). Si tratta senza dubbio del Mae-
stro della pala di Fontane (cat. 157). L’impianto compositivo
nel suo complesso e i singoli elementi della raffigurazione, sono
chiaramente derivanti da modelli di Jacopo Negretti. I corpi
massicci e imponenti dei santi, armoniosamente flessi, i gesti e
i movimenti trattenuti, vengono inseriti in un tipico impaginato
palmesco. Tale distribuzione compositiva equilibrata ma non
monotona delle figure era infatti particolarmente cara al Palma
ed è presente in numerose opere della sua fase matura e tarda,
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quali il Crocifisso con i santi Carlo Borromeo e Giustina (1614-
1623) del Seminario Patriarcale di Venezia o il Redentore con
le sante Lucia e Agata della chiesa del Redentore di Udine.
Anche la figura di san Francesco deriva dalla tipologia consue-
ta del Negretti per questo santo, la postura ricalca invece il san
Filippo Benizzi della pala che si conserva nella chiesa di San
Martino di Senigallia. San Pietro martire ricorda per tipologia
e per postura san Domenico della Madonna con il Bambino in
gloria tra san Giovanni Battista e san Marco, in basso i santi
Lucia, Francesco, Domenico e un angelo (1600-1610) della
chiesa veneziana di San Trovaso (Mason Rinaldi 1984, pp. 111,
116, 133, 148, catt. 290, 326, 484, 590).
Certa rigidezza, che nella pala di Pinguente si evidenzia in partico-
lare nella figura di san Niceforo, è indice di una maggiore debolez-
za qualitativa rispetto al dipinto di Fontane, e attesta il probabile
contributo della bottega. Allo stesso tempo si percepisce un legge-
ro allontanamento dalla pittura dell’Aliense, che è altra compo-
nente che caratterizza l’arte di questo maestro, mentre si rafforza
l’imitazione di soluzioni tipologiche e compositive palmesche.
Il dipinto versa in condizioni conservative precarie, la tela è
allentata e presenta lacerazioni lungo il margine inferiore. Tut-
ta la superficie risulta opaca a causa della vernice ossidata e
delle muffe.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 1999, pp. 214-215. NKB

327. Pinguente, Museo Civico

Pittore ignoto, secondo - terzo quarto XVII secolo
Trionfo dell’Eucaristia
olio su tela, 170 x 111 cm
collocazione: deposito del museo

Il dipinto è stato rinvenuto nella soffitta della chiesa parroc-
chiale di Sovignacco da cui proviene e oggi è conservato pres-
so il Museo Civico di Pinguente. L’opera fa parte di quel grup-
po di dipinti di destinazione devozionale popolare che oggi sa-
rebbe definito “naif ”, realizzati in Istria dall’inizio del XVII

fino al XIX secolo. La raffigurazione del Trionfo dell’Eucari-
stia di questa pala d’altare è tratta dall’omonima silografia
postridentina pubblicata da Michelangelo Muraro e David
Rosand e datata alla fine del XVI secolo (1976, fig. LIII). Dal
grande calice si erge il corpo del Cristo morto sorretto dagli
angeli e adorato da figure maschili e femminili genuflesse che
qui sono trasformate in rappresentanti del potere ecclesiastico e
temporale. Per evidenti motivi il Trionfo dell’Eucaristia, è stato
utilizzato più spesso per porsi sulle portelle dei tabernacoli, piut-
tosto che per le pale d’altare. Il dipinto di Pinguente è stato
sicuramente realizzato per un’altare del Santissimo Sacramen-
to, forse quello della chiesa parrocchiale di Sovignacco e ciò
spiega la scelta contenutistica.
Il soggetto iconografico del calice eucaristico presenta molte
varianti: sopra il calice possono comparire sia l’ostia che l’Agnel-
lo Mistico, eccezionalmente Gesù Bambino secondo la tematica
della prefigurazione della Passione (Battaglia, in Da Bellini
1991, pp. 317-318, cat. 325). In ogni caso, la visione mistica
del calice in cui il Cristo morto è immerso fino alla vita, spiega
ai fedeli in modo molto esplicito ed evocativo il sacrificio
eucaristico (Cope 1979, pp. 60-61).
La datazione di quest’opera di stile piuttosto gergale è incerta.
Il modello grafico realizzato già alla fine del Cinquecento non
presuppone una datazione ravvicinata anche per la pala. Lo sti-
le, la stesura pittorica e le scelte cromatiche, le fisionomie dei
personaggi consentono di riferirla a un maestro non dissimile,
anche se assai più debole, dall’autore della pala di Segnacco
che raffigura la Madonna con il Bambino in gloria e i santi
Nicola, Cosma e Damiano (cat. 516).
Il dipinto versa in uno stato di conservazione mediocre.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 2001, p. 148. NKB
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328. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Pittore ignoto, 1760-1770
Visione di sant’Antonio da Padova
olio su tela, 220 x 128 cm
collocazione: secondo altare laterale sinistro

Il dipinto si trova entro un dossale in muratura con superfici
marmorizzate e con profili e decorazioni in stucco. L’altare fa
da pendant a quello di san Giuseppe che contiene la pala del
pittore paolino Leopold Kecheisen datata al 1759 (cat. 331).
Pertanto, è lecito far risalire al terzo quarto del XVIII secolo
anche la commissione della pala di sant’Antonio, verosimil-
mente ante 1764, anno in cui la rinnovata e ampliata chiesa
prepositurale venne consacrata dal vescovo Gaspare Negri
(Grah 1983, p. 46).
Il dipinto si presenta ricoperto da una patina di polvere e di
nerofumo che, unitamente alle vernici parzialmente ossidate,
rendono difficoltosa la lettura dei dettagli formali. La Madonna
con il Bambino è posta su una nuvola attorniata da angeli. Nella
parte inferiore è genuflesso su un piedistallo lapideo sant’Anto-
nio da Padova nei consueti abiti dei conventuali francescani. Si
rivolge alla Vergine con un’espressione carica di patetismo. Al
suolo, davanti al santo, è appoggiato un giglio e sul piedistallo,
in primo piano, sono seduti due putti colti mentre stanno leg-
gendo un libro. Al di sotto del gruppo della Madonna con il
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Bambino e degli angeli in volo, si apre un ampio paesaggio con
la veduta di una città fortificata. Alle loro spalle si intravedono
appena una colonna scanalata posta in modo scenografico e una
scalinata con balaustra.
Il soggetto va interpretato come la Visione di sant’Antonio da
Padova, definito iconograficamente solo dopo il Concilio di
Trento. Esso appare in due varianti. Nella prima il santo è raffi-
gurato nello spazio ascetico di una cella mentre in estasi tiene
in braccio il Bambino. Nella seconda versione compare anche
la Madonna che porge il Bambino al santo (Réau 1958, III/I,
pp. 116-121; Mâle 1984, pp. 170-171).
Le forme accademizzanti e le posture rigide delle figure dal for-
te e greve senso plastico sono conformi al periodo in cui venne
eretto l’altare, quando nei territori prealpini austriaci si accol-
gono le nuove correnti artistiche e in particolare l’influsso del-
l’accademismo. Nonostante ciò, la difformità di esito formale
delle singole parti, le carenze nella composizione, la spropor-
zione delle figure e le incongruenze spaziali, rimandano a un
pittore di modesta qualità.

Bibliografia: Pietropoli 1978, pp. 42-43; Šikliæ 1995a, p. 23; Šikliæ 2003,
pp. 243-244. VB

329. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Gloria di san Nicola da Bari
olio su tela, 153 x 126 cm
collocazione: altare maggiore

La pala che oggi si trova sull’altare maggiore della chiesa par-
rocchiale di Pisino, in passato nei vari tentativi di attribuzione è
stata riferita a ignoti maestri italiani della metà del XVIII seco-
lo. La cornice centrale dell’altare risulta assai più alta rispetto al
dipinto, mentre per quanto riguarda la larghezza la differenza è
meno evidente. Pertanto esso è stato sicuramente qui ubicato
successivamente alla costruzione dell’altare che è antecedente
il 1745. Inoltre, la pala è per formato e dimensioni identica ad
altre tre tele conservate nella parrocchiale: l’Assunzione della
Vergine, l’Adorazione dei pastori e la Gloria di santa Marghe-
rita da Cortona e  (catt. 338, 339, 340), che in questa occasio-
ne si attribuiscono, per le riconoscibili caratteristiche tipologiche
e formali, al pittore paolino Leopold Kecheisen. Tutti e quattro
i dipinti presentano la medesima sagomatura all’altezza del ca-
pitello della lesena e al centro della lunetta, in corrispondenza
della chiave di volta. Si deduce che essi originariamente non
dovevano far parte del patrimonio artistico delle chiese di Pisino,
anche perché nei testi delle visite pastorali del vescovo Negri
(1745) e del vescovo Polesini (1780) compiute nel territorio
della parrocchia di Pisino non vengono segnalati. Forse pro-
vengono da una delle varie chiese dei paolini in Istria, ma è
molto più probabile che facessero parte del corredo della chie-
sa dell’abbazia della Madonna del Lago (Kloštar) vicino a
Cepich (Èepiæ), in quanto una parte di questi arredi, che nel
1784 si trovavano ancora nella chiesa, fu venduta all’asta, men-
tre una parte (paramenti) venne trasferita nella chiesa di San
Nicola a Pisino (Filipoviæ-Cvitanoviæ, Regesta s. d., pp. 11-
15). Pertanto, non è possibile determinare in modo preciso per
via documentaria e storica il periodo della realizzazione di que-
ste pale nell’ambito del catalogo di Kecheisen.
La Gloria di san Nicola da Bari, l’Assunzione della Vergine
(cat. 338) e la Gloria di santa Margherita da Cortona (cat.
340) presentano una soluzione compositiva prossima alla pala
d’altare della Gloria di san Paolo eremita di San Pietro in Selve
(cat. 497), anche se è risolta in forma ridotta e con un numero
minore di figure. I santi volano su nuvole grigiastre, rese con
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una stesura in chiave tonale, in un cielo aperto di colore azzurro.
Vicino a essi sono dipinti angeli o putti che reggono gli attributi
identificativi e che li assistono. È presumibile che anche in que-
sto caso Leopold Kecheisen si sia servito di stampe come mo-
delli, semplificandole e adattandole al formato dell’opera.
Nella Gloria di san Nicola da Bari si può notare una conduzione
pittorica piuttosto morbida e fluida, specialmente nel volto del
santo e dei cherubini, con spiccati effetti chiaroscurali che indi-
cano una qualche suggestione della pittura tenebrosa di
Giambattista Piazzetta, presente pure nel ciclo dei dodici apo-
stoli del convento francescano di Pisino (catt. 354-365). Le pro-
fonde ombre che scavano il volto di san Nicola sono ottenute me-
diante l’uso di una preparazione scura rosso-bruna ricoperta poi
dalle sottili velature dell’incarnato rosato. Peculiari di Kecheisen
sono anche i caratteri esecutivi della mitra vescovile, del sontuoso
camice ornato di pizzi, del ricamo dorato del piviale arricchito da
una serie di pietre preziose variopinte, che possono essere con-
frontate con le decorazioni dell’abito di Sant’Enrico imperato-
re di Bellai (cat. 21), o con i ritratti di vescovi conservati a
Parenzo (cat. 221) e a Zagabria (Braliæ 1999b, pp. 26-33).
Il dipinto è stato restaurato nel 1997-1998 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Tito Dorèiæ.

Bibliografia: Pietropoli 1978, p. 45; Walcher, in Alisi 1997, p. 158, fig. 158;
Šikliæ 1995a, p. 23; Braliæ 2000, pp. 164-165; Šikliæ 2003, p. 244. VB

330. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Pittore ignoto, 1744 ca (?)
Madonna del Rosario
olio su tela, 212 x 114 cm
collocazione: terzo altare laterale destro

La pala si trova su un altare lapideo tardobarocco che presenta
applicazioni decorative in marmo e reca inciso sulla predella
l’anno 1744. Dagli atti della visita pastorale del vescovo Gaspare
Negri del 1745, riguardante la parte della diocesi parentina po-
sta sotto l’amministrazione austriaca, si evince sia che il nuovo
altare in pietra a quella data era già stato eretto, “Visitò L’altar
della Madonna del Rosario, è nuovo”, sia che esso era di perti-

nenza dell’omonima Confraternita “unita alla Madonna del
Carmelo” (cfr. cat. 337; Negri 1745, c. 4v).
La Madonna con il Bambino in grembo è assisa su una nuvola
sorretta da un grande angelo, colto in volo in una postura avvi-
tata. La Vergine, con gesto elegante, porge la corona a una cop-
pia di angioletti che le volano accanto. Nella parte inferiore si
estende un ampio paesaggio delimitato da una catena collinare
e montana. La scena, che dunque si svolge nello spazio aperto
del cielo, è contornata da una cornice architettonica dipinta in
cui sono posti in sequenza e simmetricamente quindici ovali
con i Misteri del Rosario uniti da rosoni stilizzati.
Verosimilmente, proprio questa cornice con elementi decorati-
vi classicisti indusse Antonino Santangelo (1935, p. 164), che
non tenne conto dell’anno inciso sulla predella, a datare il di-
pinto al tardo Settecento e a riferirlo con riserva al pittore vene-
ziano Pier Antonio Novelli. In seguito Radmila Matejèiæ (1982,
p. 565) riprende l’attribuzione di Santangelo, ma la ritiene assai
incerta proprio a causa della datazione dell’altare.
Pier Antonio Novelli (Venezia 1729-1804) si formò nella botte-
ga di Jacopo Amigoni, sviluppando un particolare interesse per
le opere di Guido Reni e per il classicismo barocco della scuola
bolognese. In seguito conobbe pure le forme classicheggianti
della pittura romana, mediate dalle opere di Anton Raphael
Mengs, e si interessò alle teorie di Johann Joachim Winckelmann
(Pallucchini 1996, II, pp. 473-483). Aderendo al nuovo stile,
Novelli abbandonò il linguaggio pittorico decorativo del Rococò
veneziano. Le sue opere di soggetto mitologico e allegorico e
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le sue decorazioni murarie di palazzi veneziani e della terrafer-
ma veneta presentano caratteristiche di stile più marcatamente
classicistiche, mentre i dipinti di soggetto religioso sono più
convenzionali e tradizionali. A fronte della precisa
individuazione dello stile di Novelli nella pittura di destinazio-
ne sacra, la pala di Pisino, per le sue caratteristiche pittoriche e
per la tipologia delle figure, non può essere in alcun modo
ascritta al suo catalogo. Le figure di santi delle pale di Novelli
sono rese mediante tratti esecutivi più fluidi e sciolti e i valori
plastici sono meno marcati, come risulta dalla sua Madonna e
santi del duomo di Tolmezzo o dalla sua opera tarda raffigu-
rante la Presentazione al Tempio della chiesa di San Geremia
di Venezia. Nel dipinto di Pisino il modellato, gli effetti
chiaroscurali che mettono in risalto i valori plastici, la tipologia
e la postura dell’angelo o della Madonna sono più prossimi
alla pittura di epoca anteriore, che risente ancora di
reminescenze piazzettesche. Anche la maniera di dipingere con
dense pennellate i panneggi dalle pieghe sfaccettate e legger-
mente angolose, che in basso si aprono a ventaglio, presenta
consonanze con questo ambito d’influenza. Il colorito chiaro e
di carattere decorativo, la stilizzazione delle fisionomie dei santi
sono, invece, elementi caratteristici delle botteghe austriache
delle Alpi orientali, presso le quali i motivi desunti dal reperto-
rio di Piazzetta vennero a lungo imitati e variati.
Gli interventi subiti dal dipinto, i ritocchi che si sono alterati,
la vernice ingiallita e localmente opacizzata, e la ridipintura
dei motivi decorativi che uniscono i medaglioni con i Misteri
del Rosario impediscono un’analisi più precisa degli esiti
stilistici. Prima del restauro, che indicherà in che misura tali
interventi hanno alterato l’aspetto originale, non è possibile
escludere del tutto che la pala sia stata commissionata nella
seconda metà del XVIII secolo.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 164; Pietropoli 1978, p. 44; Matejèiæ 1982, p.
565; Šikliæ 1995a, p. 23; Braliæ 2000, pp. 124-127; Šikliæ 2003, pp. 243-244. VB

331. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799), da Marcantonio
Franceschini
Morte di san Giuseppe
olio su tela, 209 x 116 cm
iscrizione: F. Leopold Kecheisen pin(xit) 1759
collocazione: secondo altare laterale destro

La firma che si legge con difficoltà sotto uno strato di vernice
ossidata vicino al margine inferiore, conferma senza dubbio
che la pala è stata realizzata nella bottega del pittore paolino
Leopold Kecheisen attiva a San Pietro in Selve. Ciò avvenne
non molto tempo dopo la sua entrata nell’ordine. Questa sco-
perta ha permesso di arricchire e di comprendere meglio il ca-
talogo del più importante pittore locale istriano della seconda
metà del XVIII secolo. I diversi tentativi di attribuzione finora
compiuti riguardo la Morte di san Giuseppe hanno messo in
relazione l’opera con la pittura barocca italiana. Josip Šikliæ
(2003, p. 244) ha correttamente rilevato una somiglianza
compositiva con l’omonimo dipinto di Marcantonio
Franceschini (Bologna 1648-1729) conservato a Bologna, giu-
dicando la pala di Pisino una “solida copia”. Il famoso ovale di
Marcantonio Franceschini con la Morte di san Giuseppe fu di-
pinto tra il 1686 e il 1688 per la cappella Monti della chiesa del
Corpus Domini di Bologna (Roli 1977, p. 259, fig. 123a). Già
all’epoca ne vennero eseguite numerose copie e riproduzioni,
mentre la stampa fu realizzata, tra gli altri, anche da Lodovico
Mattioli (1662-1747; Spike 1982, p. 69). Leopold Kecheisen
si è attenuto testualmente al modello grafico. La patetica figura

di san Giuseppe è rappresentata in posizione semidistesa, ap-
poggiata alla spalla di Cristo che posto a sinistra si protende
verso il morente. Un angelo con le ali aperte lo sostiene, men-
tre a destra si trova la Madonna piangente. In primo piano due
putti osservano la scena reggendo la verga fiorita. Sopra il grup-
po centrale due angeli su di una nuvola poggiano su un libro
aperto. Lo sfondo è scuro con la parte centrale rischiarata e
articolata dalle masse ocra-grigie delle nuvole che circondano
gli angeli. Sviluppando la composizione originale contenuta in
un ovale nel formato rettangolare centinato, Kecheisen è stato
costretto a concentrare il gruppo delle figure e a tralasciare il
tavolino con il vaso che nella stampa si trovava a destra della
Madonna.
Seguendo il modello, il pittore ha cercato di sviluppare la com-
posizione in profondità, sia disponendo Giuseppe sul letto in
obliquo e scorciandolo, sia comprimendo le massicce figure
attorno al santo. Gli abbondanti panneggi rossi, blu, rosa e giallo
ambrato conferiscono all’impianto compositivo ulteriore com-
pattezza e ad un tempo un carattere decorativo. Le vaste super-
fici delle pieghe, rese con una stesura di tipo tonale, compro-
mettono addirittura il tentativo di Kecheisen di realizzare una
composizione propriamente barocca. Le figure, con la loro pe-
sante plasticità, emergono nello spazio compresso sullo sfon-
do scuro. Sebbene la luce sia maggiormente concentrata su di
esse, l’autore non è riuscito a realizzare quell’insieme barocco
e quella compenetrazione tra spazio e figure che è presente,
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invece, nel dipinto di Franceschini. Anzi, nella pala di Pisino è
possibile notare come, seguendo la stampa, Kecheisen abbia
modellato tonalmente i volumi tuttavia delimitandoli con una
linea di contorno scura e rafforzando gli effetti chiaroscurali
mediante profonde ombreggiature. Interessante è il confronto
con l’omonima pala d’altare di Franz J. Spiegler del 1740 che
si trova nella chiesa dei Cappuccini di Stühlingen (Buck 1992,
pp. 42-43). Essa deriva dallo stesso modello che era diffuso
anche nella Germania meridionale, ma presenta un’interpreta-
zione rococò delle forme accademizzanti del classicismo ba-
rocco bolognese.
Le somiglianze tipologiche delle figure della pala di Pisino con
quelle di una serie di opere conservate nei territori istriani sot-
to l’amministrazione austriaca sono numerose. E ciò ha per-
messo di collegare queste ultime al catalogo di Leopold
Kecheisen. Il profilo di Cristo è simile a quello di san Pietro
della Consegna delle chiavi a san Pietro o della Maddalena
della Crocifissione di San Pietro in Selve (catt. 494, 498). Il
volto patetico di Giuseppe morente, benché reso in modo quasi
monocromatico, è prossimo alle fisionomie di san Rocco della
pala dell’omonima chiesa di San Pietro in Selve e di sant’Enri-
co del dipinto del castello di Bellai (catt. 505, 21). I numerosi
putti e le coppie di cherubini che volano attorno alle figure dei
santi sono i più consueti nei dipinti religiosi di Kecheisen, co-
stituisco quasi il suo “marchio di fabbrica”. Varianti dell’ange-
lo nudo con il corpo avvitato e colto di profilo “senza volto”,
come quello seduto in primo piano, sono presenti ad esempio
nella Gloria di san Nicola da Bari e nella Gloria di santa Mar-
gherita da Cortona di Pisino (catt. 329, 340).

Bibliografia: Pietropoli 1978, p. 44; Šikliæ 1995a, p. 23; Braliæ 1999b, p. 26;
Braliæ 2000, pp. 156-158; Šikliæ 2003, p. 244. VB

332. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Santa Margherita da Cortona in preghiera
olio su tela, 207 x 117 cm
collocazione: primo altare laterale destro

Il dipinto che si presenta annerito e danneggiato è posto su uno
degli altari laterali della parrocchiale di Pisino. Veniva consi-
derato opera mediocre di un pittore ignoto del XVIII secolo.
Dopo una più attenta analisi e considerate le corrispondenze
formali e tipologiche, si è dimostrato invece che l’autore è quel
Leopold Kecheisen, pittore paolino, che firma la pala sul vici-
no altare di san Giuseppe (cat. 331).
A prescindere dall’attuale stato di conservazione, si tratta di un
dipinto insolitamente scuro e cupo a confronto con le altre pale
di Kecheisen conservate a San Pietro in Selve e a Pisino. La
santa penitente che indossa il saio marrone, è inginocchiata in
preghiera davanti al crocifisso circondata da rocce e vegeta-
zione scure. Davanti a lei si trova il libro di preghiera e accanto
a questo sono disposti gli strumenti di penitenza: la sferza del-
la flagellazione, il cingolo, il teschio, vi è inoltre la clessidra
che richiama la fugacità della vita terrena. In primo piano,
lungo il margine inferiore, è dipinto in modo raccapriccian-
te un cadavere maschile coperto da rami. Oltre ad alludere
anch’esso alla caducità della vita terrena, il giovane morto
illustra l’episodio chiave della vita di santa Margherita da
Cortona, che dopo aver rinvenuto in un bosco l’amante uc-
ciso, prese i voti e iniziò la vita da eremita (Liveriani 1966,
VIII, coll. 770-773). Nella porzione superiore della pala trova
posto uno sprazzo di cielo rischiarato con alcuni putti sulle
nuvole illuminati da una forte luce.
Il volto di santa Margherita, percorso da grosse lacrime, è per

stilizzazione prossimo a quello delle figure della Crocifissione
della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di San Pietro in Selve (cat.
498). Presenta molte corrispondenze anche con la Maria
Ausiliatrice dei dipinti di Dignano e di San Pietro in Selve  (catt.
103, 501). La stesura di tipo tonale dei volumi dai contorni
marcati, particolarmente evidente nell’esecuzione delle pieghe
degli abiti, i dettagli esecutivi della fisionomia, la gestualità
delle mani, la collocazione delle figure per cui la santa
giganteggia in secondo piano, sono tutti elementi caratteristici
della pittura di Kecheisen e motivano l’assegnazione del di-
pinto al suo catalogo.
In base ai riscontri documentari che riguardano la ricostruzio-
ne della chiesa e i suoi arredi, si può affermare che la pala fu
realizzata presumibilmente tra il 1759, anno a cui risale quella
raffigurante la Morte di san Giuseppe, e il 1764. In tale anno il
vescovo Gaspare Negri consacrò la rinnovata e ampliata chie-
sa prepositoriale di San Nicola in occasione della sua visita
pastorale nella parte della diocesi parentina che si trovava sot-
to l’amministrazione austriaca (Grah 1983, p. 46). Allora con-
sacrò anche tre nuovi altari, e siccome durante la prima visita
del 1745 trovò già il nuovo altare maggiore e l’altare della Ma-
donna del Rosario, l’allestimento della chiesa doveva essere in
gran parte già concluso prima della sua consacrazione (Negri
1745, c. 4v).

Bibliografia: Pietropoli 1978, pp. 43-44; Šikliæ 1995a, p. 23; Braliæ 2000, pp.
162-163; Šikliæ 2003, p. 244. VB
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333. - 334. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Pittore ignoto, prima metà XVIII secolo (?)

333. Ritratto del vescovo Andrea Rapicio
olio su tela, 70 x 80 cm
iscrizione: ANDREAS RAPICIVS./ S. C. M. FERDINAND I
PRI(MVS)/ SECRETA(RI)VS. CONS(ILIARI)VS./ PRO. EADEM
MA/ IESTATE IN FOROIVLII/ FINIB(VS) COMISA/ RIVS
ANTIST/ ES AC. COMES./ TERGESTIN[VS]/ [1566]
collocazione: sagrestia

334. Ritratto del vescovo Enrico Rapicio
olio su tela, 70 x 80 cm
iscrizione: HENRICVS RAP[I]/ CIVS THEOPO/ MP[...]/
RAPICI FIL/ IVS I.V.I[.]/ EPISCOPVS/ TERGIST/ NVS./ 120[0]
(a destra l’iscrizione è in parte coperta dalla cornice)
collocazione: sagrestia

Il primo dipinto raffigura il vescovo di Trieste Andrea Rapicio.
Il prelato è ritratto a mezza figura orientato di tre quarti verso
destra. Indossa il rocchetto bianco finemente pieghettato e la
mozzetta verde. Con la mano sinistra reca un foglio manoscritto,
mentre la destra è appoggiata a un tavolino su cui si trova un cro-
cifisso. Lo sfondo è costituito da un tendaggio rosso raccolto da
nappe, e a destra da una biblioteca sui cui sono posti libri con
rilegature arricchite da fermagli metallici. Nell’angolo superiore
destro si trova lo stemma gentilizio della famiglia Rapicio e sotto
la lunga iscrizione che identifica il personaggio. Andrea Rapicio
apparteneva a una nobile e antica famiglia tergestina. Studiò dap-
prima a Capodistria e poi a Padova, dove ottenne la laurea in leg-
ge. A Vienna ricoprì gli incarichi di “segretario, aulico consigliere,
e commissario nel Friuli dell’Imp. FERDINANDO I”. Fu vesco-
vo di Trieste dal 1567 al 1573. Poeta ed umanista, scrisse tra l’al-
tro un poema in latino intitolato Histria, stampato a Vienna nel
1556 (Stancovich 1828, I, pp. 428-444).
Il secondo ritratto raffigura il vescovo Enrico Rapicio, colto a
mezza figura di tre quarti e orientato a sinistra. Similmente al
Ritratto del vescovo Andrea Rapicio, indossa il rocchetto bian-
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co e la mozzetta verde; con la mano destra trattiene un foglio
manoscritto, mentre la sinistra è appoggiata a un tavolino. Lo
sfondo risulta meno leggibile rispetto al precedente dipinto, tut-
tavia si rilevano anche in esso evidenti somiglianze, per la pre-
senza del tendaggio raccolto da nappe. Nell’angolo superiore
destro si trova lo stemma dei Rapicio e l’iscrizione parzialmente
coperta dalla cornice che comunque identifica il personaggio ri-
tratto. Enrico Rapicio, figlio di Teopompo nobile tergestino, fu
vescovo di Trieste dal 1199 al 1201 (Stancovich 1828, I, p. 273;
Šikliæ 1995b, p. 28).
Pietro Stancovich (1828, I, p. 440; 1829b, III, p. 2) cita, presenti
all’inizio del XIX secolo in casa Rapicio di Pisino, due ritratti di
esponenti della nobile famiglia tergestina, quello del vescovo
Andrea e quello, da considerarsi perduto, di Antonio Rapicio,
mentre non fa menzione di quello di Enrico. Il canonico trascri-
ve l’iscrizione del ritratto di Antonio Rapicio: “ANTONIUS .
RAVIZZIVS/ PATRIARCHALIS . EXERCITVS/ SVB .
PROTALDO . PATRIARCHA . AQVILEIENSI/ BELLI . DVX.
GENEROSISSIMVS/ 1253.”, da cui si apprende che egli “fu
valoroso generale d’armi di Protaldo d’Aquileja”. Nel passo
dedicato ad Andrea Rapicio, Stancovich egualmente riporta
un’iscrizione identica a quella che reca il dipinto in oggetto.
Pertanto, non vi è dubbio che si tratta della stessa opera. Si può
ipotizzare, inoltre, che i due ritratti, peraltro di identiche dimen-
sioni, facessero parte di un ciclo che ornava la dimora dei Rapicio
a Pisino dove si trasferirono nel 1598.
Basandosi sull’iscrizione apposta al ritratto di Andrea Rapicio,
che attorno al 1566 fu vescovo tergestino, e sui tratti stilistici
arcaici, Josip Šikliæ (1995b, p. 28) data entrambe le opere al 1570
circa. Lo studioso ipotizza, inoltre, che i due ritratti siano giunti
a Pisino portati nel 1598 da Fabrizio Rapicio, nipote del vesco-
vo Andrea. Si tratta, invece, di dipinti molto posteriori, proba-
bilmente risalenti alla prima metà del XVIII secolo, anche se in
parte ideati su moduli compositivi antichi. Risulta molto più
probabile che qualcuno dei discendenti della famiglia abbia fat-
to realizzare a Pisino una galleria per i ritratti dei famosi avi. Le
coincidenze nei tratti formali e stilistici non lasciano dubbi sul-
l’identità di mano. Le evidenti sproporzioni, l’impostazione
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maldestra delle due figure, l’incertezza prospettica e l’ingenuità
espressiva rimandano a un modesto pittore periferico, forse lo-
cale, il cui ambito di formazione è certamente centroeuropeo.

Bibliografia: Šikliæ 1995b, p. 28;  Šikliæ 2003, pp. 245-246. LB-Red

335. Pisino, chiesa parrochiale di San Nicola

Pittore ignoto, XVIII secolo
Ritratto del prevosto Antun Vid Franjul
olio su tela, 100 x 80 cm
iscrizioni: lungo il margine superiore PLENUS IN HANC
ECCLESIAM MERITIS/ OBIIT. AETAT(ES) SUAE. 68. 15. MAI.
PREPOSITURAE 35./ ANNO. VERO. 1774; sotto lo stemma
AN(NO) 1747./ AET(ATES) SUAE. 41
collocazione: sagrestia

Il dipinto, di formato ovale, ritrae il sacerdote a mezza figura
colto di tre quarti. È stante accanto a un tavolo e in mano tiene
il breviario. Sullo sfondo bruno-verdastro si scorgono due di-
verse iscrizioni. A sinistra, sotto lo stemma di famiglia, si legge
che il ritratto venne eseguito nel 1747, quanto il personaggio
effigiato aveva 41 anni. L’iscrizione lungo il margine superiore
informa che egli, pieno di meriti per questa chiesa, morì all’età
di 68 anni il 15 maggio 1774 e dopo 35 anni di servizio
prepositurale. Josip Šikliæ (1995b, p. 28; 2003, pp. 244-245),
nel pubblicare il ritratto, conferma l’identificazione in base al
Catalogo dei prevosti pisinesi, dal quale risulta che dal 1739 al
1774 il preposito pisinese in carica era proprio Antun Vid Franjul.
Lo studioso ritiene che il dipinto sia stato eseguito subito dopo
la sua morte, ossia verso il 1775. Tuttavia, l’iscrizione sotto lo
stemma, che reca l’anno 1747, riporta l’età del preposito che
corrisponde a quella dell’effigiato, e si può pertanto supporre
che l’opera risalga a quella data e che la seconda iscrizione sia
stata aggiunta dopo la morte del sacerdote. Il mediocre stato di
conservazione del dipinto non consente di valutare tutti i detta-
gli formali e pertanto tale ipotesi resta da confermare a restauro
avvenuto. Secondo Šikliæ (1995b, p. 28) il ritratto è una “valida
opera di derivazione veneziana”. Il dipinto va invece ascritto a
un mediocre pittore di formazione periferica, in cui si avverto-
no piuttosto influssi centroeuropei.
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Il Ritratto del prevosto Antun Vid Franjul risulta interessante
soprattutto per l’aspetto documentario che riguarda un protago-
nista della storia culturale ed ecclesiastica del territorio di Pisino.
Infatti durante la sua prepositura nella chiesa di San Nicola ven-
nero tra l’altro eseguiti importanti ampliamenti e trasformazio-
ni, grazie ai quali l’edificio assunse l’aspetto odierno, come at-
testa anche l’epigrafe scolpita sulla lapide sovrastante il portale
maggiore, in cui si cita anche il nome del prevosto (Markoviæ
2004, p. 23).

Bibliografia: Šikliæ 1995b, p. 28; Šikliæ 2003, pp. 244-245. LB

336. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Pittore veneto, primo quarto XVII secolo
Cristo risorto, un santo vescovo e san Michele
olio su tela, 237 x 132 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Il Risorto con il corpo colto in un leggero avvitamento, le brac-
cia aperte e le gambe sforbiciate appare in cielo circondato da
una forte luce divina. Tiene il grande vessillo del Vittorioso. Lo
osservano un santo vescovo privo di attributi identificativi, for-
se Nicola, e san Michele arcangelo. L’ubicazione originaria del
dipinto è ignota. È probabile, visto il soggetto, che provenga
dalla chiesa di San Michele in località San Michele in Monte
(Gortanov Brijeg), presso Pisino (Bartoliæ-Grah 1999, p. 115).
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La pregevolezza dell’opera potrebbe anche suggerire che in ori-
gine fosse posta su uno degli altari di maggiore importanza del-
la parrocchiale di Pisino (cfr. catt. 329, 332). Per esempio pote-
va stare sull’altare maggiore la cui cornice centrale misura 244
x 128 cm, oltretutto il soggetto stesso è pertinente a una tale
collocazione.
La pala è stata ridipinta e la vernice che la ricopre si è notevol-
mente ossidata a causa dell’umidità. Nonostante ciò, appare
evidente la relativa qualità dell’opera che manifesta un notevo-
le influsso dello stile di Jacopo Palma il Giovane e in generale il
linguaggio proprio del Tardomanierismo veneto. Infatti, nel di-
pinto si rileva tutta una serie di soluzioni figurative adottate da
Palma risalenti principalmente all’ultimo periodo, dopo il 1620
quando le sue opere dimostrano un “pesante intervento della
bottega”. Ad esempio il santo vescovo è molto simile, anche se
colto in modo speculare, al san Ludovico raffigurato nella pala
della chiesa di San Francesco di Zara, realizzata tra il 1625 e il
1628 (Mason Rinaldi 1984, pp. 151, 469, cat. 614, fig. 790). Il
sant’Alessandro rappresentato nella pala della chiesa di San-
t’Alessandro dei Cappuccini di Bergamo, realizzata tra il 1615
e il 1620 (Mason Rinaldi 1984, pp. 75, 451, cat. 21, fig. 720),
per il suo contrapposto stilizzato che è quasi un atteggiamento
di danza, sembra costituire il modello per il san Michele nella
pala di Pisino. Il Cristo risorto che si muove con vigore ricalca
un motivo caratteristico del Palma. Quest’ultimo, infatti, guar-
dando al celebre Cristo risorto del Polittico Averoldi di Tiziano
del 1522, esempla una propria soluzione come quella che si tro-
va nella chiesa veneziana di San Zaccaria, precisamente in una
delle quattro piccole tele che ornano il tabernacolo di Alessan-
dro Vittoria, realizzate già verso il 1600. Nicola Ivanoff e Pietro
Zampetti mettono in relazione quest’opera con un disegno del
Louvre (Inv. S 195; Mason Rinaldi 1984, pp. 133, 311, cat. 490,
fig. 297).
L’autore della pala di Pisino sembra dunque derivare da un
modello similare di Palma il Giovane. Dal punto di vista stilistico
anch’egli, come molti altri artisti presenti con le loro opere nel-
l’ambito istriano, attesta la diffusione del palmismo che sembra
essersi propagato tramite l’esempio diretto di alcune pitture piut-
tosto che le stampe. Nonostante la sua appartenenza a questa
linea stilistica, egli adotta impasti cromatici assai diversi da quelli
di Negretti. Il tutto è più lucido e meno chiaroscurato, si predi-
lige una luminosità diffusa e dorata, per cui l’orchestrazione
cromatica è ben lontana da quella di un’accademica derivazio-
ne palmesca. Tali caratteristiche pittoriche distinguono l’ignoto
pittore come personalità individuale, che comunque attinge al
formulario figurativo delle “sette maniere”, ma per svilupparlo
secondo una determinata logica delle aree periferiche, quella di
un sincretismo stilistico che evita di basarsi prevalentemente su
modelli diretti e immediatamente riconoscibili.
La qualità della pala di Pisino supera decisamente la media del-
le opere di Antonio Moreschi e di Zorzi Ventura che parallela-
mente rappresentano la tipica produzione pittorica dell’Istria
all’inizio del XVII secolo.

Bibliografia: opera inedita. NKB

337. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Pittore ignoto, inizi XVIII secolo
Madonna del Carmelo con il Bambino in trono
olio su tela, 217 x 117 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

La pala centinata era posta sul terzo altare laterale sinistro della
parrocchiale di Pisino fino alla metà del XIX secolo, quando
venne sostituita con un dipinto di Giovanni Corner. L’altare
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lapideo con applicazioni decorative in marmo intitolato alla
Madonna del Carmelo si trova di fronte all’altare della Madon-
na del Rosario del 1744 (cat. 330), ed è altresì databile al quinto
decennio del XVIII secolo. Esso era di pertinenza della Confra-
ternita della Madonna del Carmelo fondata nel 1703.
Sebbene il dipinto sia scarsamente leggibile a causa dell’accu-
mulo di polvere e delle vernici divenute opache per via del-
l’umidità, si riconosce il soggetto della Madonna con il Bambi-
no in trono. La Vergine, avvolta in un abbondante mantello blu
con l’orlo dorato, regge il Bambino che si stringe teneramente a
lei appoggiando il volto a quello della Madre. Entrambi porta-
no corone dorate e ornate di pietre preziose e reggono gli
scapolari, mentre attorno alle loro teste brilla l’aureola con la
circonferenza arricchita dalle dodici simboliche stelle. Sullo
sfondo, dietro il trono, è dipinto un complesso tendaletto d’onore
di stoffa dorata, alla sommità trovano posto due testoline d’an-
gelo. Lo spazio attorno alla Vergine, il cui mantello estrema-
mente ricco scende fino al margine inferiore del dipinto, diven-
ta pertanto un decorativo gioco geometrico di pieghe e panneggi.
L’impostazione della Madonna con il Bambino, le loro posture
e gesti derivano da un celeberrimo modello, ossia la Maria
Ausiliatrice (Maria Hilf) di Lucas Cranach del 1537. Essa era
venerata come dipinto miracoloso e, dopo l’esposizione pub-
blica a Innsbruck verso la metà del XVII secolo, venne copiata
fino al tardo Settecento in innumerevoli versioni (Lentiæ Kugli
1971, pp. 15-25). Il culto di questa immagine si diffuse rapida-
mente in Austria e in Baviera (Passau e Monaco) attraverso le
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numerose copie barocche e le innumerevoli stampe popolari (cfr.
catt. 103 e 501). Tale figurazione deriva dal tipo bizantino della
Madre di Dio della Tenerezza (Eleousa), in cui il Bambino ab-
braccia la Madre e i loro volti si sfiorano (Freedberg ed. 1991,
pp. 112-117).
Nel dipinto di Pisino il tema di Maria Ausiliatrice è integrato da
elementi di un altro soggetto, il cui culto si era rafforzato con la
Controriforma. La Madonna e il Bambino che reggono lo
scapolare divengono infatti portatori della dottrina cattolica sul
purgatorio (Fuèiæ, in Leksikon 1979, pp. 243-244). L’istituzio-
ne della Confraternita della Madonna del Carmelo avvenuta a
Pisino nel 1703 e la commissione della pala sono certamente
connessi al consolidamento di tale culto mariano che venne ri-
conosciuto canonicamente nel 1726. L’autore del dipinto po-
trebbe essere collegato a botteghe austriache o prealpine non
solo per il soggetto, ma anche per l’impianto compositivo ar-
caico, per le reminescenze ancora tardogotiche nella resa del
mantello della Madonna e del tendaletto d’onore, e per la
tipologia delle figure.
La parte superiore centinata della pala con i vivaci cherubini
sullo sfondo blu è, invece, di altra mano. Infatti, sul retro è chia-
ramente visibile la sutura di un pezzo di tela con diversa trama.
Ciò conferma anche l’ipotesi che il dipinto in origine avesse
forma rettangolare e che si tratti di un’opera più antica rispetto
all’altare sul quale venne posto verso la metà del XVIII secolo e
per la cui cornice centrale venne adattato. La superficie dipinta
della pala è comunque a tal punto danneggiata e scurita che
prima del restauro è azzardato avanzare ipotesi più precise sulla
datazione e sull’ambito artistico in cui è stata realizzata.

Bibliografia: opera inedita. VB

338. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Assunzione della Vergine
olio su tela, 153 x 126 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Il modello compositivo per il dipinto dell’Assunzione della Ver-
gine è stato individuato in una stampa realizzata da un ignoto
incisore per la Congregazione dei Gesuiti, presente a Lubiana
nella chiesa della Madonna Assunta dal 1605 al 1773 (Steska
1930, p. 37). La Vergine compare su di una nuvola con le brac-
cia aperte e lo sguardo rivolto verso l’alto in un’espressione
patetica. La nuvola è retta da angeli in postura avvitata, rivesti-
ti da abbondanti e mossi panneggi. Anche il mantello svolaz-
zante della Madonna è retto da un putto. Nella porzione supe-
riore, inoltre, sono dipinti tra le nubi quattro cherubini.
L’autore della pala, il pittore paolino Leopold Kecheisen, ave-
va indubbiamente contatti con Lubiana, quale centro culturale
e coltivava la conoscenza della pittura dei seguaci di Valentin
Metzinger, con i quali difatti condivide la medesima temperie
culturale. Lo conferma, tra l’altro, la somiglianza dell’Assun-
zione della Vergine di Pisino con le due pale dello stesso sog-
getto di Anton Cebej, conservate nelle località slovene di Vinje
e Kopanj e risalenti agli anni sessanta del XVIII secolo. È da
notare come tale somiglianza non si riduca al solo uso della
medesima stampa come modello (Šerbelj 1977, pp. 118, 120).
Tutte e tre le opere presentano un impianto compositivo affine,
in quanto tratto per l’appunto dalla sopra citata stampa realiz-
zata per la Congregazione dei Gesuiti di Lubiana alla metà del
XVIII secolo. Šerbelj (1991, pp. 86-88) nota come “a molti
membri della Congregazione, di cui faceva parte dal 1766 an-
che Cebej, vennero distribuite nel XVIII secolo stampe raffi-
guranti l’Assunzione di Maria”. Tale opera incisoria derivava

da soluzioni compositive più antiche, da invenzioni della pittu-
ra italiana del primo Seicento, come le numerose pale di Guido
Reni con la raffigurazione dell’Assunta o le successive reda-
zioni di Carlo Maratta, da cui a loro volta erano state tratte
molteplici versioni grafiche (Pepper 1988, pp. 372-373; Belli-
ni 1977, pp. 44-47).
Il dipinto di Leopold Kecheisen si discosta dal modello per al-
cuni particolari. È tralasciata la “porzione terrestre” con gli apo-
stoli raccolti attorno al sepolcro aperto, è raffigurata pertanto
solo la Madonna circondata dagli angeli ed è ridotto il numero
dei putti. Un interessante dettaglio riguarda il pentimento nella
parte destra vicino alla Vergine visibile a luce radente. Kecheisen
aveva iniziato a dipingere un grande angelo come quello della
stampa, ma poi lo ha coperto con un putto simile a quello che
nella medesima posizione compare nella Gloria di san Paolo
eremita di San Pietro in Selve (cat. 497). Per quanto riguarda la
postura e l’aspetto della Madonna, il pittore ha seguito la stam-
pa, ripetendo fedelmente le pieghe e il disegno dell’abito.
Il dipinto è stato restaurato nel 1997-1998 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Vesna Sobota.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 165-166. VB

339. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799), da Giambattista
Piazzetta
Adorazione dei pastori
olio su tela, 151 x 128 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Il dipinto fa parte del citato gruppo di pale d’altare di dimen-
sioni e formato uguali conservate nella parrocchiale (cfr. cat.
329). Sebbene non si possa stabilire con certezza l’ubicazione
originaria e nemmeno le vicende che hanno condotto queste
quattro opere nella chiesa di Pisino, esse sono comunque tutte
riferibili all’attività del pittore paolino Leopold Kecheisen e
della sua bottega in anni vicini.
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L’ Adorazione dei pastori è la copia ridimensionata della pala
d’altare che venne commissionata a Giambattista Piazzetta per
la nuova chiesa monastica di Münsterschwarzach, costruita su
disegno di Balthasar Neumann. Piazzetta terminò la pala nel
1746. Nel 1825, dopo la secolarizzazione del monastero, essa
venne trasferita nella cattedrale di Würzburg dove alla fine della
seconda guerra mondiale andò distrutta in un incendio (Mariuz
1982, pp. 102-104). Kecheisen si servì probabilmente anche in
questo caso di una stampa. In proposito è interessante notare
come Adriano Mariuz, tra le stampe realizzate dal dipinto di
Piazzetta, citi quelle di Marco Alvise Pitteri e di Francesco

Bartolozzi che riproducono solo alcuni brani del dipinto origi-
nale, mentre la stampa con tutto l’impianto compositivo risulta
essergli sconosciuta. Le opere incisorie che riproducono il Bam-
bino e il gruppo di angeli nella parte superiore erano state pub-
blicate negli Studj di Pittura, volume edito da Giovanni Batti-
sta Albrizzi nel 1760.
Kecheisen ha omesso la parte superiore della composizione di
Piazzetta con un gruppo di angeli in volo, mentre ha copiato
testualmente la parte inferiore con la Madonna, il Bambino,
san Giuseppe e i pastori adoranti. Ha ripreso tutti i dettagli “di
genere” in primo piano: il cesto con le uova, il cappello e il
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bastone da pastore e il corpo massiccio del bue in ombra. Si è
sforzato, tuttavia, di definirli con maggiore precisione nel men-
tre conferisce alla scenografia sullo sfondo un carattere narra-
tivo. Accanto alla colonna scanalata con il basamento molto
alto che si vede anche nel prototipo di Piazzetta, dove peraltro
ha la funzione meramente decorativa non essendo parte di una
costruzione, il pittore paolino ha aggiunto alcuni elementi che
facilitano al fedele la lettura del soggetto e rendono riconosci-
bili il luogo e il momento della scena. Ha collocato infatti i
protagonisti sotto il tetto di paglia di una piccola stalla, mentre
sullo sfondo ha aggiunto i tre Magi sui cammelli che percorro-
no il paesaggio. Le posture e i movimenti delle figure riprodu-
cono con precisione il modello, ma le loro fisionomie sono
quelle tipiche di Kecheisen.
Nella costruzione delle forme l’autore è rimasto fedele alla resa
di tipo tonale dei volumi e al semplice e vivace colorito limita-
to nella gamma che gli è più proprio. La pennellata è comun-
que fluida e molto pastosa, in particolare nella stesura dei toni
chiari. I caratteri esecutivi del panneggio bianco che avvolge il
corpo nudo del Bambino, o della manica pieghettata del pasto-
re adorante, sono un tentativo maldestro di imitare la conduzione
pittorica di Piazzetta, fatta di corposi impasti bianchi, almeno
per come egli poteva dedurre dalla stampa e non dall’origina-
le. Pure nell’uso del chiaroscuro è evidente lo sforzo di
Kecheisen di tradurre le forme pesantemente plastiche di
Piazzetta in un linguaggio più prosaico che risulta fortemente
caratterizzato anche da influenze centroeuropee.
Il dipinto è stato restaurato nel 1997-1998 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Sonja Cikaè Kovaèiæ.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 166-167. VB

340. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Gloria di santa Margherita da Cortona
olio su tela, 147 x 128 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Anche questo dipinto, facente parte del gruppo di quattro pale
conservate nella chiesa parrocchiale di Pisino (cfr. cat. 329),
rivela il riconoscibile registro pittorico di valenza decorativa e
un poco ingenuo del pittore paolino Leopold Kecheisen.
La santa penitente vola in cielo tra masse di nubi ocra-grigie.
Veste l’abito bruno dell’ordine francescano e con la mano tie-
ne la corona del Rosario. Accanto a lei sono dipinti i suoi em-
blemi, quali il cane e il teschio (cfr. cat. 332). L’angelo che le
vola vicino regge il flagello e un ramo di palma, mentre dietro
la santa dal volto tondeggiante e con il caratteristico sguardo
rivolto verso l’alto, si trovano ancora due cherubini dall’espres-
sione vivace.
Una serie di caratteristiche formali e tipologiche accosta la
pala alle opere note di Kecheisen. Trovano chiara corrispon-
denza nel catalogo di quest’ultimo la struttura compositiva
e la posizione della santa nello spazio aperto del cielo ri-
schiarato, le stesse stesure pittoriche in chiave tonale, l’arti-
colazione e la resa dei dettagli della fisionomia patetica.
Elemento caratteristico della pittura del pittore paolino è inol-
tre l’angelo colto di profilo “senza volto”, come si vede ad
esempio nella Gloria di san Nicola da Bari e nella Morte di
san Giuseppe (catt. 329, 331). La figurazione del cane, at-
tributo della santa, rivela l’interesse di Leopold Kecheisen
per l’aneddotica.
Il dipinto è stato restaurato nel 1997-1998 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Maša Štrok.

Bibliografia: Braliæ 2000, p. 165. VB

341. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Sant’Antonio abate e i santi Giovanni evangelista e Biagio
olio su tela, 132 x 78 cm
collocazione: raccolta della parrocchia, già nella chiesa di San-
t’Antonio abate

Tra i dipinti della raccolta parrocchiale di Pisino è conservata
la pala raffigurante Sant’Antonio abate e i santi Giovanni evan-
gelista e Biagio che può essere attribuita a Leopold Kecheisen.
Proviene dall’altare maggiore della chiesa di Sant’Antonio abate
presso l’Ospizio Mosconi. Il vescovo di Parenzo Francesco
Polesini cita la chiesa e i suoi altari nelle relazioni della visita
pastorale del 1780 con queste parole: “La chiesa filiale di S.
Antonio Ab(at)e contigua all’ospitale (...) L’altare di questo
santo è consecrato. Tanto la chiesa, quanto li due altari sino
ben tenuti” (1780, c. 5v).
La chiesa e l’ospizio erano stati fatti costruire nel XVI secolo
da Giovanni Mosconi, capitano della contea di Pisino, come
documentano le iscrizioni poste sopra il portale della chiesa
e sulla parete meridionale. La chiesa attualmente è
sconsacrata ed è stata trasformata in un laboratorio per la
lavorazione della pietra e non esistono notizie sul destino
degli altari (Šikliæ 1996, p. 20).
I tre santi massicci poggiano sulle nubi. Al centro, in posizione
rialzata è raffigurato sant’Antonio abate con il saio marrone da
eremita dotato di cappuccio, il bastone a forma di Tau e i due
campanelli a esso legati. A sinistra, rivolto verso sant’Antonio,
è inginocchiato san Giovanni evangelista con il calice dal qua-
le spunta il serpente, simbolo del suo martirio. Sul lato opposto
si trova san Biagio con gli abiti vescovili, è genuflesso e rivol-
ge lo sguardo all’osservatore. Noto per le sue guarigioni mira-
colose, il santo oltre al pastorale regge due ceri incrociati, in
ricordo del suo ultimo desiderio di guarire gli ammalati, men-
tre davanti è appoggiata la spada, strumento del suo martirio.
San Biagio veniva invocato contro le malattie della gola e nel-
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la pratica devozionale si usava mettere due ceri benedetti in-
crociati alla gola delle persone malate (Réau 1958, III/I, p. 229).
Nella porzione superiore del dipinto sono disposti in modo
asimmetrico tre cherubini.
Kecheisen ha collocato i santi nello spazio celeste ma le mas-
sicce figure, rese in modo piuttosto piatto da apparire come su
di unico piano, riempiono quasi tutto lo spazio del dipinto a
formare uno schema compositivo piramidale piuttosto che
serpentinato, come forse era sua intenzione. Anche in quest’ope-
ra si coglie il desiderio dell’autore di strutturare la pala in con-
formità al gusto tardobarocco e si avverte chiaramente come
egli si sia servito di stampe coeve come modello, forse
attingendo di nuovo a quelle della cerchia di Piazzetta. Il san
Giovanni evangelista presenta una corrispondenza con la raffi-
gurazione del vescovo Jacques-Bénigne Bossuet della compo-
sizione allegorica dell’antiporta al volume I delle Oeuvres del-
lo stesso Bossuet edite da Giovanni Battista Albrizzi nel 1736.
Giovanni Cattini ne ha realizzata la stampa da un disegno di
Piazzetta stesso (Giambattista Piazzetta 1983, pp. 197-198).
La biblioteca del monastero di San Pietro in Selve sicuramente
possedeva questa importante e pregiata edizione in dieci volu-
mi pubblicata dal 1736 al 1757.
Il dipinto è stato restaurato nel 1997-1998 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Jasna Denich.

Bibliografia: Braliæ 2000, p. 167. VB

342. - 345. Pisino, chiesa parrocchiale di San Nicola

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

342. San Marco evangelista
olio su tela incassata su tavola, 61 x 37 cm
collocazione: raccolta della parrocchia, già sul pulpito

343. San Matteo evangelista
olio su tela incassata su tavola, 61 x 37 cm
collocazione: raccolta della parrocchia, già sul pulpito

344. San Luca evangelista
olio su tela incassata su tavola, 61 x 37 cm
collocazione: raccolta della parrocchia, già sul pulpito

345. San Giovanni evangelista
olio su tela incassata su tavola, 61 x 37 cm
collocazione: raccolta della parrocchia, già sul pulpito

All’inizio del settimo decennio del XVIII secolo il pittore
paolino Leopold Kecheisen decorò il pulpito ligneo policromo
della chiesa prepositurale di Pisino. Verso la metà del secolo
scorso il manufatto venne rimosso a causa delle precarie con-
dizioni di conservazione, mentre i quattro dipinti ottagonali con
le raffigurazioni degli Evangelisti che ornavano le nicchie del
parapetto si sono conservati e ora fanno parte della raccolta
della parrocchia.
Tali figure sono state realizzate attingendo agli stessi modelli
che sono serviti per l’esecuzione dei quattro Evangelisti posti
nelle formelle del portale della chiesa paolina di Santa Maria
di Lepoglava, villaggio a nord di Zagabria, sede di un impor-
tante monastero paolino. Questi ultimi presentano una tecni-
ca esecutiva a grisaille e sono speculari rispetto a quelli di
Pisino. Il portale della chiesa di Lepoglava, decorato con
motivi lignei intagliati del Knorpelstil di ascendenza tede-
sca, è datato al 1670 circa (Tarbuk 1989, pp. 266-267). Le
figurazioni monocrome degli Evangelisti presentano, vice-
versa, caratteristiche tipologiche e formali riferibili a un
periodo ben successivo e possono essere collegate alla bot-
tega o ai seguaci del pittore paolino Ivan Krstitelj Ranger
(Johann Ranger, Götzens 1700 - Lepoglava 1753) e quindi
alla metà del XVIII secolo.
Per quanto riguarda gli Evangelisti di Pisino è evidente,
pertanto, che Kecheisen ha usato come modelli stampe di
tale soggetto che dovevano essere diffuse nelle botteghe
paoline di quell’epoca. Le massicce mezzefigure sono col-
locate in uno spazio ristretto e indefinito, paiono in rilievo
sugli sfondi scuri grigio-verdi. La stilizzazione delle
fisionomie, i movimenti delle mani, le raffigurazioni inge-
nue dei simbolici animali che li accompagnano, l’uso di co-
lori accesi per i panneggi dalle ampie pieghe rese in chiave
tonale, sono tutti elementi tipici della pittura di Kecheisen.
In particolare, spicca per l’espressione patetica il giovane
san Giovanni con gli occhi piangenti rivolti verso l’alto,
mentre la stilizzazione del volto è accentuata dalle linee di
contorno scure.
I dipinti versano in condizioni conservative mediocri, la super-
ficie pittorica è scurita per l’accumulo di polvere, le tele pre-
sentano rigonfiamenti dovuti al fatto di essere incassati su ta-
vole lignee in cui si rilevano fenditure e segni dell’attacco di
insetti silofagi.

Bibliografia: Braliæ 2000, p. 162. VB
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346. - 348. Pisino, chiesa conventuale francescana della
Visitazione della Beata Vergine

Girolamo da Santacroce o da Santa Croce (Santa Croce 1480/1485 ?

- Venezia 1556)

346. Madonna con il Bambino in trono e i santi Francesco
d’Assisi, Giuseppe, Giovanni Battista e Antonio da Padova
olio su tela, 219,5 x 109 cm
iscrizione: HIERONIMVS/ DE SANCTA/ CRVCE PINGEBAT/
M D XXX VI
collocazione: altare maggiore

347. I santi Nicola e Bernardino da Siena
olio su tela, 120 x 61 cm
collocazione: altare maggiore

348. I santi Ludovico da Tolosa e Girolamo
olio su tela, 120 x 61 cm
collocazione: altare maggiore

Nello scomparto centrale del trittico è raffigurata la Madonna
con il Bambino assisa su di un trono rialzato, accanto al quale
trovano posto i santi Francesco d’Assisi, Giuseppe, Giovanni
Battista e Antonio da Padova. Alla base del trono è colto un
angioletto mentre suona una lira da braccio (Toffolo 1988-1989,

pp. 330-331). Sul basamento, all’interno di una cornice
romboidale, si trova l’iscrizione con il nome dell’autore e l’an-
no di realizzazione dell’opera. Nello scomparto di sinistra sono
raffigurati i santi Nicola da Bari e Bernardino da Siena, nell’al-
tro Ludovico da Tolosa e Girolamo.
Nel 1726, quando la chiesa dei francescani venne ristrutturata
in stile barocco, il trittico venne rimosso dalla cornice originale
e inserito nell’altare marmoreo allora eseguito da Diego Cava-
lieri di Gimino per 400 ducati (Furlan 1913, pp. 6, 7). Sempre
in quell’occasione tutte e tre le tele furono decurtate in altezza e
larghezza. Secondo Antonino Santangelo (1935, pp. 164-165)
nel 1856 i tre scomparti vennero ridipinti dal montonese Gio-
vanni Corner. Alisi (1997 [1937], p. 174) riferisce che il trittico
fu ridipinto una prima volta già nel XVIII secolo, quando venne
posto sul nuovo altare, una seconda nel 1835 da Veniero Trevisan
e infine nel 1850 da Corner. Egli afferma inoltre che “questi
ristauri erano necessari, perché i frati usavano in date festività
levare questa pala e sostituirla con altra dozzinale; così levando
e rimettendo questo dipinto sull’altare maggiore, esso si dete-
riorava”.
Il trittico di Pisino è stato realizzato solo un anno dopo l’impor-
tante polittico che si trova nel convento francescano dell’isola
di Val Cassian (Košljun; Prijatelj 1983a, pp. 30-31; Tomiæ 2003,
pp. 100, 102-103, 105) e come esso appartiene al periodo mi-
gliore di Girolamo da Santacroce. Il catalogo di tale maestro è
piuttosto omogeneo e pertanto se i dipinti non recassero le iscri-
zioni con l’anno di esecuzione, sarebbe difficile stabilire una
cronologia delle opere. La prossimità fra il trittico di Pisino e il
polittico di Val Cassian è evidente in senso stilistico generale, e
in particolare per la riproposta dell’identica figura di san
Girolamo che in entrambe le opere è posto nello scomparto di
destra. Questo fatto indica che il Santacroce, secondo una pras-
si in lui consolidata, ripeteva in modo formulare le proprie figu-
re, e ciò avveniva persino nei momenti di maggiore felicità arti-
stica. Il santo è certamente desunto dalla stessa figura della Sa-
cra conversazione di Giovanni Bellini della chiesa veneziana
di San Zaccaria del 1505, opera che ha ispirato anche molti altri
maestri. Anche il gruppo della Madonna con il Bambino di Pisino
è molto simile a quello della pala di San Zaccaria. L’impostazione
su di un alto trono come si vede a Pisino si ripete molto simile
in molte altre opere di Girolamo da Santacroce, come per esem-
pio nella Madonna con il Bambino e santi della chiesa di San
Mauro di Isola d’Istria del 1537, o nella Madonna e santi della
parrocchiale di Lissa (Vis). Nella Madonna in trono con il Bam-
bino e sante del Museo Regionale di Capodistria, temporanea-
mente sull’altare maggiore della chiesa di Sant’Anna, Santacroce
modifica solamente le proporzioni del trono e non la sua foggia
(Brejc 1983, pp. 121-122, 169; Craievich, in Istria 1999 [2001],
p. 66, cat. 65; Tomiæ 2003, pp. 97-106).
Antonio Alisi (1997 [1937], p. 175) cerca di motivare le nume-
rose committenze ricevute da Girolamo da Santacroce da parte
delle comunità francescane e la presenza di sue opere in Istria e
Dalmazia, ipotizzando che egli fosse dalmata di nascita e che
appartenesse all’ordine francescano. Gli studi hanno dimostra-
to che Girolamo faceva parte della prima generazione di pittori
legati alla località di Santa Croce (o Santacroce) nei dintorni di
Bergamo, assieme a Francesco di Simone e a Francesco Rizzo.
Tali artisti erano costituiti in botteghe variamente collegate fra
loro, essendo tutti originari del Bergamasco. Attivi durante tut-
ta la prima metà del XVI secolo, erano operanti a Venezia e più
precisamente le loro botteghe avevano sede nelle parrocchie di
San Cassiano e di Santa Maria Mater Domini (Rowlands 1999,
p. 15). Girolamo fu allievo di Gentile Bellini e dopo la morte di
questi passò alla bottega di suo fratello Giovanni. Prima del
1520 aprì una bottega propria e iniziò un’attività che ebbe gran-
de sviluppo, grazie al fatto che nelle proprie opere egli sapeva
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tradurre le caratteristiche della più alta pittura veneziana in un
linguaggio piacevole e comprensibile, semplificato ma adatto
alla religiosità specie di comunità periferiche.
Radoslav Tomiæ (2003, pp. 97-106) in un articolo dedicato al
polittico di Lissa riassume i risultati degli studi più recenti su
Girolamo e sulla prassi artistica dei maestri veneziani a lui affi-
ni, basandosi in primo luogo sull’opera di Peter Humfrey del
1993. Lo studioso conclude che il pittore trasferisce i suoi inte-
ressi in aree periferiche divulgandovi, con alcuni decenni di ri-
tardo, i contenuti della pittura dei grandi maestri veneziani in
primis di Bellini. Il suo ricco catalogo di polittici raggiunge il
massimo sviluppo quando a Venezia questo tipo di opere lascia
il posto a composizioni unitarie che anch’egli non manca di
eseguire. Le esigenze tradizionaliste della committenza sono
determinanti dunque per spiegare tale fenomeno. Se ne ricava
una conferma inequivocabile anche dall’analisi del contratto per
l’esecuzione del polittico di Val Cassian, laddove il compenso
pattuito risulta non essere da meno di quanto richiesto per le
coeve opere di Tiziano. Nel testo di tale accordo si legge che il
guardiano del convento francescano Frane Šubiæ (Franc.o

Subich) ha consegnato al marangone Bartolomeo q(uondam)
Andrea, all’intagliatore Sebastiano di Jacopo, a Francesco
Bragadino indoratore e al “depentore Hieronimo da santa Cro-
ce” il disegno dell’altare: “disg.o modello copia datali per ditto
guardian cum el suo casson et banchetto” (Brusiæ 1932, pp. 397-
399; Tomiæ 2003, p. 105, n. 7). Si tratta del cosiddetto “contract
drawing” che il maestro prima di firmare l’accordo faceva visionare
al potenziale committente. Di Girolamo ne sono conservati due
che non si riferiscono a un altare preciso, ma sono piuttosto una
specie di catalogo che il committente poteva consultare.
Nel 1976 i tre scomparti del trittico di Pisino sono stati trafugati
e nell’occasione sono stati tagliati per essere facilmente rimossi
dalle cornici (Parentin 1991, II, p. 100). In seguito sono stati
rintracciati e recuperati separatamente nell’arco di tempo che va
dal 1993 al 1995. Sono stati successivamente restaurati presso
l’Istituto croato di restauro di Zagabria.

Bibliografia: Furlan 1913, pp. 6, 7; Alisi 1923a, pp. 9-10; Santangelo 1935, pp.
164-165; Berenson 1958, I, p. 158; Della Chiesa-Baccheschi 1976, II, p. 32;
Prijatelj 1983a, pp. 30-31; Parentin 1991, II, p. 100; Alisi 1997 [1937], pp. 159,
174-175, note 178-180, figg. 161-163. NKB
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349. Pisino, chiesa conventuale francescana della Visitazione
della Beata Vergine

Pittore veneto, 1772 ca
Educazione di Maria Vergine
olio su tela, 217 x 116 cm
collocazione: primo altare laterale destro

Il dipinto è uno dei numerosi esempi del patrimonio artistico
pittorico istriano il cui mediocre stato di conservazione, le nu-
merose ridipinture e gli inadeguati interventi di restauro hanno
completamente alterato le caratteristiche pittoriche originali,
impedendo così un’analisi dettagliata dei caratteri esecutivi e
del linguaggio formale.
La pala è collocata sull’altare in pietra intitolato a sant’Anna.
La datazione può essere collegata al 1772, anno in cui il vesco-
vo di Pèdena, Aldrago de Piccardi, consacrò l’altare “fatto fare
dal reverendo signor Antun Trošt di Pisino nel 1771 con pietra
bianca di Gimino”. Il cronista del convento, l’abate Alfons Furlan
(1913, p. 8), già nel 1913 cita la rozza ridipintura annotando: “il
dipinto di Sant’Anna, che Gosar ha rovinato”, ma senza spiega-
re chi fosse Gosar e quando avvenne tale intervento. La

ridipintura risulta particolarmente maldestra e inopportuna sia
sullo sfondo che sulla figura di sant’Anna.
Sotto lo strato di vernice ossidata si intravede la fattura origi-
naria delle figure di san Gioacchino e della piccola Maria. Si
riescono a cogliere la raffinata resa dell’ovale del volto giova-
nile della Vergine, le ombreggiature verdastro-blu, l’incarnato
rosa chiaro e l’abile esecuzione della fisionomia senile di san
Gioacchino. L’elegante figura di Maria, le sue proporzioni,
l’impostazione degli altri personaggi, nonché gli elementi
scenografico-architettonici sullo sfondo avvolti da panneggi,
rimandano a un pittore veneziano o veneto di orientamento ac-
cademico del tardo Settecento.

Bibliografia: Furlan 1913, p. 8. VB

350. Pisino, chiesa conventuale francescana della Visitazione
della Beata Vergine

Valentin Metzinger (St. Avold de Lorena 1699 - Lubiana 1759), segua-
ce o imitatore
Santa Notburga che distribuisce il pane ai poveri
olio su tela, 100 x 70 cm
collocazione: cimasa del primo altare laterale destro

Sulla cimasa dell’altare di sant’Anna si trova un dipinto raffi-
gurante Santa Notburga che distribuisce il pane ai poveri. L’im-
pianto compositivo è identico a quello della pala dello stesso
soggetto che si trova nella chiesa francescana di Samobor vici-
no a Zagabria e che viene attribuita a Valentin Metzinger. An-
che la pala di formato minore di Metzinger che appartiene alla
chiesa parrocchiale di Goèe vicino Vipacco (Vipava, Slove-
nia), databile agli anni quaranta del XVIII secolo, presenta un
uguale impianto compositivo (Cevc 2000, pp. 384, 410-411).
Stanko Vurnik (1932-1933, p. 58) cita la versione di Toma¾
Hoerman “che è così simile al dipinto raffigurante santa
Notburga di Samobor che può essere considerata una copia
dell’originale di Metzinger”. Ferdinand Šerbelj (1978-1979, p.
106) menziona in Slovenia anche altri due dipinti di fattura più
scadente che presentano un impianto compositivo simile: uno
si trova a Grobelj vicino Dom¾ale e l’altro a Krepelj presso
Sesana (Se¾ana).
Santa Notburga, patrona del Tirolo, era molto venerata e rap-
presentata in effigie in tutto l’arco alpino sudorientale ed è evi-
dente che le opere citate sono state realizzate tutte utilizzando
la stessa stampa come modello. Protettrice dei poveri, dei con-
tadini e delle partorienti, il suo culto si diffuse attraverso la
Slovenia anche in alcune zone della Croazia.
Nel dipinto di Pisino la santa è raffigurata in posizione cen-
trale come una giovane donna in abiti tradizionali tirolesi,
attorniata dai rappresentanti dei gruppi che la venerano come
protettrice.
Presenta gli attributi che ne illustrano le vicende biografi-
che, arricchite da più episodi leggendari divenuti popolari.
La santa regge un crocifisso e porge il pane a uno storpio.
Sull’altro lato un povero seduto indica con il braccio alzato
la buona azione. In secondo piano si intravedono le figure di
un uomo e di una donna che sta allattando un bambino. Sul-
lo sfondo è dipinto un paesaggio collinare dall’orizzonte te-
nuto alto e popolato da figurine di staffage. In esso si vede il
profilo di una città fortificata posta su una roccia. Il cordone
che cinge i fianchi di santa Notburga reca appese quattro chia-
vi, mentre i falcetti sono sospesi nella parte destra del dipinto.
Questi sono il suo attributo identificativo in quanto illustrano
la leggenda secondo cui la santa, rispettando il comando del
padrone, cominciò a mietere nel periodo del riposo e della pre-
ghiera del sabato, grazie al falcetto che aveva preso, il quale
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cominciò miracolosamente a volare e a compiere in sua vece
il lavoro.I colori sono schiariti e accesi, anche se risultano di
difficile lettura per via della posizione infelice della pala e del-
lo scurimento della pellicola pittorica. Il chiaroscuro ancora mar-
cato, le ombre taglienti e accentuate specie sui volti mostrano
affinità con la tipologia e i modi di Metzinger. Tale aspetto con-
sente di collegare il dipinto all’ambito del pittore sloveno. Tut-
tavia, il colorito che si intuisce schiarito, le figure rimpicciolite
con abiti di foggia tradizionale, la propensione alla narrazione
e al naturalismo nella raffigurazione degli storpi e dei poveri, le
figure sullo sfondo e l’alto orizzonte del paesaggio, sono più in
generale caratteristiche della pittura tardobarocca della secon-
da metà del XVIII secolo di ambito sloveno e croato
nordoccidentale.
La commissione del dipinto potrebbe risalire al 1772, quando il
vescovo di Pèdena Aldrago de Piccardi consacrò l’altare fatto
erigere nel 1771 da Antun Trošt di Pisino, anche se non è da
escludere che la realizzazione della pala sia di poco anteceden-
te. Infatti, le figure che si trovano ai lati di santa Notburga, la
fortezza e le rocce sullo sfondo, risultano ritagliati. Tale fatto
attesta che il dipinto è stato certamente decurtato, forse proprio
quando è stato posto sulla cimasa. L’abate Alfons Furlan (1913,
pp. 7-8) nella cronaca del convento scrive che la pala venne
donata alla chiesa da Antun Slokoviæ, parroco di Sanvincenti.
Il dipinto va assegnato a uno dei numerosi seguaci e imitatori di
Valentin Metzinger che nella seconda metà del XVIII secolo
erano attivi in Slovenia e in Croazia nordoccidentale. La produ-
zione di questi seguaci, eccetto che per Anton Cebej, non è an-
cora stata definita e distinta con precisione.

Bibliografia: Furlan 1913, p. 8; Repaniæ Braun 1999, p. 288; Braliæ 2000, pp.
141-144. VB

351. Pisino, convento francescano della Visitazione della Beata
Vergine

Bartolo Bassi, 1706
Adorazione dei pastori

olio su tela, 123 x 88 cm
iscrizione: Bartolo Bassi/ Pitor Venezian 1706
collocazione: raccolta del convento

L’abate Alfons Furlan (1913, p. 13) menziona il dipinto tra le
cose antiche e preziose del convento come opera di “Bartolo
Bassi da Venezia del 1706”, mentre Antonino Santangelo (1935,
p. 165) correttamente lo cita semplicemente come “opera de-
bolissima”.
La scena si svolge in un paesaggio davanti a una piccola stalla
in muratura dipinta come una quinta teatrale. La disposizione
dei personaggi è di tipo convenzionale, si direbbe addirittura di
ascendenza cinquecentesca. Lo spazio è rappresentato con im-
perizia e con imprecisioni prospettiche particolarmente eviden-
ti nello sfondo architettonico. Maldestro è anche il disegno del-
le sproporzionate figure poste in primo piano e dell’angelo in
volo in alto a destra. Il modellato dei volti e degli abiti dei pa-
stori rivela tendenze naturaliste conformi all’epoca di esecuzio-
ne attestata. Il dipinto si presenta in uno stato di conservazione
precario, con notevoli cadute di colore e uno strato di vernice
ossidata che ne impedisce l’analisi dei dettagli formali.
In base alla famosa e più volte citata iscrizione “Opera fatta da
me Bartolo Bossi pittor veneziano di anni 29 f. fatta i. anno
1700.”, si sa che intorno al 1700 il pittore Bartolo Bossi era
impegnato a Spalato (Markoviæ 1985, p. 75). Egli qui eseguì
per la cattedrale le tele raffiguranti gli Evangelisti e i Padri
della Chiesa, che andarono a coprire i vecchi affreschi sulla
volta della cappella di Sant’Anastasio. Anche nella cappella
di San Ranieri della chiesa di Sant’Eufemia, sempre a Spa-
lato, eseguì un’operazione simile, dipingendo su tela alcune
figure di santi che dovevano inserirsi negli spazi vuoti tra i
costoloni della volta. Nondimeno le figure di Spalato presenta-
no migliori caratteri esecutivi rispetto all’Adorazione dei pa-
stori di Pisino e non offrono argomenti per supporre che si trat-
ti del medesimo artista.
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Nel dipinto di Pisino non si scorgono affinità formali nemmeno
con le opere di quel Bartolomeo Bossi, attestato a Venezia come
autore del Sant’Adriano della Basilica di Santa Maria e Donato
di Murano. Questo pittore, attivo nella città lagunare nella se-
conda metà del XVIII secolo, ha firmato anche il dipinto che
raffigura l’Allegoria della Chiesa cattolica nella parrocchiale
di Carcase (Krkavèe) vicino a Capodistria, datata al 1776
(Lucchese 1997, pp. 258-260).
Le opere citate, di Bartolo Bossi a Spalato e di Bartolomeo
Bossi a Venezia e a Carcase, non possono essere collegate alla
firma apposta sul dipinto di Pisino. Esse, inoltre, non apporta-
no alcun contributo per una più precisa definizione e distinzio-
ne di questi pittori quasi omonimi. Per quanto attiene il dipinto
pisinese si può solo affermare che il suo autore è un maestro
attivo in ambito periferico. Egli, utilizzando modelli grafici,
semplifica le soluzioni compositive tradizionali della pittura
veneziana, arricchendo inoltre il proprio linguaggio con influssi
della cultura pittorica nordica.

Bibliografia: Furlan 1913, p. 13; Santangelo 1935, p. 165; Lucchese 1997, p.
260; Repaniæ Braun 1999, p. 74. VB

352. Pisino, convento francescano della Visitazione della Beata
Vergine Maria

Pittore ignoto, copia da Sassoferrato, inizi XVIII secolo
Madonna orante
olio su tela, 64 x 50 cm
collocazione: raccolta del convento

La Madonna, colta a mezza figura con le braccia giunte in pre-
ghiera, è rappresentata su uno sfondo scuro entro un ovale iscritto
in un formato rettangolare. Il campo marginale è decorato agli
angoli con motivi floreali.
Si tratta di una delle numerose copie del soggetto prediletto dal
pittore romano Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato
(1605-1685) ispirato al modello di Albrecht Dürer e noto in nu-
merose versioni (Borsatti, in Da Padovanino 1997, pp. 371-

372, catt. 395-396). Una redazione si trova pure nella Basilica
veneziana della Madonna della Salute (Niero 1994, pp. 46-47).
Le sentimentali Madonne oranti del Sassoferrato devono la loro
diffusione e popolarità in primo luogo alle stampe.
Il dipinto di Pisino è desunto proprio da un modello grafico
come si evince sia dalla durezza del disegno che definisce for-
me crudamente stilizzate, sia dalla stesura cromatica semplifi-
cata di tipo tonale. La Madonna del Sassoferrato della Basilica
della Madonna della Salute ha lo sguardo abbassato e contrito,
mentre quella di Pisino, conformemente al carattere di destina-
zione popolare del dipinto, instaura una comunicazione diretta
con i fedeli.

Bibliografia: opera inedita. VB

353. Pisino, convento francescano della Visitazione della Beata
Vergine

Pittore locale, secondo quarto XVIII secolo
San Francesco d’Assisi e santi francescani
olio su tela, 141 x 106 cm
collocazione: raccolta del convento

Secondo quanto scrive nel 1913 l’abate Alfons Furlan, la pala
un tempo si trovava sull’altare laterale di san Francesco della
chiesa conventuale francescana di Pisino. Al cospetto di questo
altare si tenevano le “riunioni del Terzo Ordine”, il quale scrive
l’abate “proprio a Pisino fiorì 150 anni fa”, come testimonia il
gran numero di membri illustri; “tra gli altri sono stati accolti
nel Terzo Ordine nel 1730 il reverendo signore Franjo Diliz, le
baronesse Franjica de Rampelli e M. Ana de Rampelli e il baro-
ne Josip de Rampelli; nel 1735 le baronesse Rozna ed Eleonora
de Rampelli; nel 1747 il signor Matej Lukšetiæ, protonotario e
viceprevosto di Pisino; nel 1749 il barone Martin de Terzi”
(Furlan 1913, p. 14).
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L’impianto compositivo del dipinto distingue nettamente la parte
del cielo con san Francesco e Cristo che gli consegna le Rego-
le, da quella terrestre in cui sono collocati i santi francescani.
Questi ultimi sono divisi in due gruppi assiepati e simmetrici,
quello maschile e quello femminile. In primo piano il posto
centrale è occupato da san Luigi IX re di Francia e da sant’Eli-
sabetta d’Ungheria, entrambi patroni dell’ordine francescano
secolare. Sono genuflessi e colti in atteggiamento di preghiera.
Sopra gli abiti dell’ordine portano le vesti della loro dignità
regale. Cristo, mentre porge a san Francesco le Regole dell’or-
dine francescano, indica il gruppo di santi sottostante quali
membri dell’ordine che ne è il destinatario. Il soggetto raffigu-
rato può quindi essere interpretato come l’istituzione del Terzo
Ordine.
Nel cielo la disposizione delle nubi grigie forma un semicer-
chio stagliandosi sullo sfondo celeste che è rischiarato da una
luce intensa. La disposizione a scalare dei santi rivela il ricorso
a modelli compositivi antiquati. Per un confronto si può citare
la stampa di Giovanni Battista Coriolano, incisore bolognese
del XVII secolo, raffigurante la Madonna della Cintola e frati
agostiniani, che presenta una soluzione compositiva analoga
(Spike 1981, p. 136).
La tipologia delle figure dei santi collega questa pala
francescana all’Assunzione della Vergine di Corridico spettan-
te a pittore ignoto (cat. 83). Le modalità esecutive e la
stilizzazione delle fisionomie sono identiche. I volti presenta-
no il medesimo contorno nero che mette in evidenza le palpe-
bre, le arcate sopraccigliari e il setto nasale. Nel San Pietro
d’Alcantara di Dignano (cat. 107), nell’Incoronazione della
Vergine e i santi Lorenzo e Giovanni Battista di Semi (cat. 517)
e nella Madonna del Carmelo e le anime del purgatorio di Vil-
la di Rovigno (cat. 548) si riscontrano la medesima mimica e
lo stesso modellato delle mani dalle lunghe dita ossute e dalle
nocche marcate. In questo dipinto di Pisino l’autore ha presta-
to particolare attenzione all’esecuzione dei dettagli delle coro-
ne e delle decorazioni degli abiti dei santi, mentre i panneggi
risultano altrimenti semplificati, le pieghe sono poco profonde
e accennate da una pennellata chiara su base scura, dettagli
caratteristici anche della citata pala di Semi.
Solo dopo il restauro sarà possibile un confronto più preciso
con le altre opere menzionate e un’analisi più attendibile per
stabilire la definizione del catalogo di questo pittore finora igno-
to, attivo nella provincia istriana per committenti meno abbien-
ti e per le comunità conventuali.
Lo stato di conservazione del dipinto è mediocre, la materia
pittorica è lesionata e ricoperta da una scura patina polverosa,
anche se non sono visibili ridipinture.

Bibliografia: Furlan 1913, p. 7; Alisi 1997 [1937], p. 175. VB

354 - 365. Pisino, convento francescano della Visitazione della
Beata Vergine

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799), da Giambattista
Piazzetta e Marco Alvise Pitteri

354. San Pietro
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: S: Petrus: Ap:
collocazione: raccolta del convento

355. San Paolo
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: S: Paulus: Ap:
collocazione: raccolta del convento

356. San Giuda Taddeo
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: S: Thaddaeus Ap:
collocazione: raccolta del convento

357. San Bartolomeo
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: S: Bartholomaeus: Ap:
collocazione: raccolta del convento

358. San Mattia
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: S: Mathias: Ap:
collocazione: raccolta del convento

359. Sant’Andrea
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: S: Andreas: Ap:
collocazione: raccolta del convento

360. San Simone Zelota
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: S: Simeon: Ap:
collocazione: raccolta del convento

361. San Matteo
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: S: Matthaeus: Ap:
collocazione: raccolta del convento

362. San Giovanni
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: S: Joannes: Ap:
collocazione: raccolta del convento

363. San Giacomo il Minore
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: S: Jacobus m. Ap:
collocazione: raccolta del convento
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364. San Filippo
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: S: Philippus: Ap:
collocazione: raccolta del convento

365. San Tommaso
olio su tela, 90 x 70 cm
iscrizione: Thomas
collocazione: raccolta del convento

La serie di dipinti con le raffigurazioni dei santi apostoli, che è
conservata nel convento francescano di Pisino, può essere rife-
rita al catalogo del pittore paolino Leopold Kecheisen. Egli era
a capo della bottega che aveva sede nel monastero dell’Ordine
di San Paolo Eremita di San Pietro in Selve. Anche se lavorava
principalmente per le comunità paoline dell’Istria e del Litora-
le Croato, egli riusciva a soddisfare pure le richieste di altri
committenti, in particolare del clero di Pisino. Pertanto, alla
fine del sesto e nel settimo decennio del XVIII secolo eseguì
alcune pale d’altare per la chiesa prepositurale di San Nicola e
per la chiesa di Sant’Antonio abate di Pisino (catt. 329, 331,
332, 338-345).
I dipinti di questa serie hanno tutti il medesimo formato rettan-
golare e raffigurano i santi con i rispettivi attributi identificati-
vi profilandoli entro un ovale, ossia entro un oculo dipinto. Gli
apostoli rappresentati sono dodici: Pietro, Andrea suo fratello,
Giacomo il Minore e suo fratello Giovanni, Filippo, Bartolomeo,
Matteo, Tommaso, Simone Zelota, Giuda Taddeo, Mattia e
Paolo. Quest’ultimo non faceva parte del gruppo originario dei
dodici, mentre manca Giacomo il Maggiore. I busti massicci
dei santi dalle espressioni patetiche risultano quasi costretti entro
gli ovali. Il loro colorito caldo risalta sullo sfondo grigio e ver-
de-grigio. Sotto ogni ovale, sui due campi di rinfranco è iscrit-
to il nome in latino dell’apostolo, una parte nel campo di sini-
stra e una parte nell’altro.
Leopold Kecheisen ha dipinto questo ciclo degli apostoli ser-
vendosi di modelli grafici, ossia ha utilizzato le incisioni di Mar-

co Alvise Pitteri (Venezia 1703-1786), a loro volta realizzate
dai “più rinomati disegni di Giambattista Piazzetta”. Il ciclo di
stampe, eseguito in due formati (436 x 340 mm e 160 x 104
mm), rappresentava la più importante impresa commerciale e
artistica di Pitteri, che per esso ottenne dal Senato veneziano
una concessione decennale e il diritto di vendita. Il ciclo com-
prendeva gli apostoli, gli evangelisti Marco e Luca, la Madon-
na, Cristo e Dio Padre, mentre san Giuseppe e san Giovanni
Battista vennero aggiunti in seguito (L’eredità di Piazzetta 1996,
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pp. 10-39). Da queste incisioni vennero eseguite molte
trasposizioni in pittura, tra cui spiccano quelle dei seguaci e
della bottega di Piazzetta. Tuttavia, pare che alcune di esse sia-
no servite come modelli anche per dipinti autografi dello stesso
Piazzetta. A testimoniare l’ampia diffusione della retorica reli-
giosa piazzettesca in Croazia basti ricordare il ciclo completo
degli apostoli che si trova nella collezione della parrocchiale di
Trpanj sulla penisola di Sabbiocello (Pelješac; Šimat Sveštarov
2000, p. 39), e i cicli incompleti conservati presso la Galerija

likovnih umjetnosti di Osijek (Makoviæ 1987, pp. 64-67), nella
Strossmayerova galerija starih majstora di Zagabria e nella col-
lezione dei Banski Dvori (Palazzo del Governatore) sempre a
Zagabria. Tali cicli presentano differenze sia nei formati, che
per quanto riguarda la qualità pittorica.
L’eccezionale forza espressiva delle stampe di Pitteri, dai ricchi
effetti pittorici e dalle raffinate vibrazioni luministiche, si man-
tiene pure nell’interpretazione di Kecheisen. Il pittore paolino
si è attenuto testualmente ai modelli, riportando fedelmente le
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figure, ma anche i marcati effetti chiaroscurali. Gli apostoli sono
dipinti con pennellate fluide e pastose come si rilevano nella
Gloria di san Nicola da Bari e nell’Adorazione dei pastori della
parrocchiale di Pisino (catt. 329, 339). La maggiore precisione
del disegno, rispetto alle pale sopra citate, con cui egli segue i
modelli di Pitteri è certamente dovuta alla pregevolezza di questi
ultimi, mentre le forme con raffinati passaggi di luce e ombra
risultano più ricche e di migliore esito qualitativo. I caratteri
esecutivi di Leopold Kecheisen, si palesano nella sua peculia-

re resa dei panneggi e nella stilizzazione delle patetiche
fisionomie dei santi. L’attribuzione viene avvalorata dal con-
fronto dell’apostolo Paolo con il san Nicola di Pisino (cat. 329),
dell’apostolo Bartolomeo con il san Giuseppe e il pastore
genuflesso dell’Adorazione dei pastori di Pisino (cat. 339),
infine di san Pietro e di san Giacomo con gli apostoli della
Consegna delle chiavi a san Pietro di San Pietro in Selve (cat.
494). Per quanto riguarda la resa degli abiti, le pennellate chia-
re, che sulla base rosso-bruna definiscono le morbide pieghe
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della stoffa, mostrano la modalità esecutiva tipica del pittore
paolino. Infatti, proprio la stesura di tipo tonale dei colori, l’uso
di una gamma cromatica limitata e alcune particolarità nelle
stilizzazioni delle fisionomie sono stati decisivi per l’attribu-
zione di questi dipinti a Kecheisen (cfr. cat. 492).
Il ciclo di Pisino, realizzato dalle stampe di Pitteri, costituisce
forse la miglior prova di quanto la pittura di Leopold Kecheisen
sia eclettica e di quanto dipenda dai modelli, soprattutto quelli
grafici. Anche se i ritratti degli apostoli sono completamente
privi di quella ricchezza del colorito rococò che è propria della
pittura di Piazzetta e dei suoi seguaci, in questi dipinti di for-
mato più piccolo il pittore paolino è riuscito comunque a repli-
care fedelmente il chiaroscuro e gli effetti luministici delle stam-
pe di Marco Pitteri, realizzando pertanto un’interessante inter-
pretazione delle “teste di carattere” piazzettesche.
Tutti i dipinti versano in condizioni di conservazione medio-
cre, presentano uno scurimento della pellicola pittorica, nume-
rose lesioni e cadute di colore.
Tra tutti si distingue la raffigurazione di San Tommaso. Sebbe-
ne l’impianto compositivo concordi con il modello a stampa di
Pitteri, il dipinto presenta discrepanze formali e una differente
conduzione pittorica. La figura è modellata con maggiore du-
rezza, mentre la resa della forma non presenta quei rapporti per
sottili velature su base scura rosso-bruna peculiari di Kecheisen.
Mancano altresì gli accenti luministici evidenziati da densi
impasti. Probabilmente ciò è la conseguenza di un restauro
inappropriato e della vasta ridipintura che ha rinforzato e alte-
rato anche l’iscrizione nell’angolo inferiore sinistro. Risulta,
inoltre, assai difficile leggere la forma di tale dipinto sotto la
vernice ossidata e la patina scura. Pertanto, prima del restauro
e di un’analisi dettagliata delle caratteristiche pittoriche e tec-
niche, non è possibile iscrivere con sicurezza anche il San
Tommaso nel catalogo di Leopold Kecheisen.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 168-169, 180. VB

366. Pisino, convento francescano della Visitazione della Beata
Vergine Maria

Pittore ignoto, 1770 ca
L’indulgenza della Porziuncola
olio su tela, 156 x 101 cm
iscrizione: nel rotolo recato da Cristo si legge INDULGENTIA/
PLENARIA
collocazione: raccolta del convento

San Francesco nell’abito dell’ordine è genuflesso davanti ad
un altare sul quale gli appaiono Cristo e la Madonna. Cristo
che regge il rotolo è rappresentato come il Risorto. Angeli
musicanti seguono la scena dalle nuvole soprastanti.
Il soggetto deriva dall’iconografia postridentina di san France-
sco e illustra la leggenda agiografica secondo cui Cristo appar-
ve al Poverello di Assisi mentre pregava nella chiesetta della
Porziuncola. Il santo allora chiese al Redentore la remissione
di tutti i peccati per chi si fosse pentito e confessato nella cap-
pella. Le rose accanto al santo si riferiscono, invece, a una va-
riante della leggenda, secondo cui egli si gettò in un roveto
davanti alla Porziuncola e dalle sue gocce di sangue fiorirono
delle rose poste poi come ex voto sull’altare. Per celebrare que-
sto miracoloso evento i francescani chiesero al papa di poter
concedere l’indulgenza plenaria detta Perdono d’Assisi (Réau
1958, III/I, pp. 530-531).
Il 2 agosto di ogni anno, in occasione della celebrazione del
Perdono d’Assisi, il dipinto raffigurante L’indulgenza della
Porziuncola veniva posto sull’altare maggiore della chiesa
francescana di Pisino (Furlan 1913, p. 7).

Il colorito chiaro e l’impostazione un poco incerta delle figure
rimandano a un pittore del tardo Settecento, il cui gergale lin-
guaggio rococò si è formato sotto l’influenza delle botteghe
austriache e prealpine.
Sebbene il dipinto si presenti in condizioni conservative pre-
carie e la superficie pittorica sia molto scurita, le particolarità
stilistiche rilevabili, come le fisionomie grossolane dei perso-
naggi, in particolare degli angeli musicanti, e il caratteristico
modellato dei volti con gli occhi grossi e rotondi, hanno per-
messo a Mirjana Repaniæ Braun (1999, p. 210) di mettere in
relazione questa tela di Pisino con le pale d’altare di un ignoto
maestro che si trovano nella chiesa francescana di Marija Gorica
vicino a Zagabria.

Bibliografia: Furlan 1913, p. 17; Repaniæ Braun 1999, p. 210. VB

367. Pisino, Collegio di Pisino - Liceo Classico

Pittore ignoto, XVII secolo
Ultima Cena
olio su tela, 375 x 122 cm
collocazione: raccolta museale del Collegio

Il dipinto è pervenuto all’attuale sede verosimilmente per do-
nazione e, visto il formato, si può supporre che in origine ap-
partenesse a un edificio sacro forse dei dintorni della cittadina,
potendo trovare posto nel refettorio di un convento o di un mo-
nastero. Va ricordato che la prima pietra dell’edificio del Col-
legio di Pisino venne posta solo nel 1913 e che la sua costru-
zione ebbe termine nel 1936 (Bartoliæ-Grah 1999, p. 41).
L’opera riprende il modello convenzionale di questo soggetto
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sacro che prevede il Cristo e gli apostoli disposti attorno a un
lungo tavolo sul quale sono raffigurati con grande precisione
l’agnello, le posate, le stoviglie, le vivande, quindi coltelli, for-
chette, bicchieri, pagnotte e frutta. La scena è ambientata in
uno spazio poco profondo, illuminato attraverso le tre finestre
ricavate sul fondale che sono chiuse da inferriate a maglia dia-
gonale. La figura centrale di Cristo è messa in risalto dalla luce
dell’aureola.
L’autore dell’opera è un pittore di ambito periferico che in par-
ticolare poteva accedere al catalogo delle opere di Zorzi Ven-
tura. Lo si deduce dalla tipologia dei personaggi, dalle espres-
sività fortemente caricate, dagli atteggiamenti perfino un poco
sgangherati che trovano riferimento, appunto, nell’arte del pit-
tore zaratino, “abitante in Capodistria”, come egli stesso volle
definirsi. L’autore del dipinto pisinese si distingue per gli in-
carnati scuri, per l’uso limitato della gamma cromatica in cui
prevalgono l’ambrato e il bruno. Particolarissima è la
stilizzazione eminentemente grafica delle stoviglie, della frut-
ta e dei pani.
I notevoli danni della pellicola pittorica indicano che la tela è
stata per un certo periodo ripiegata su una cornice rettangolare
più piccola. La ridipintura interessa buona parte dell’opera e
risulta molto più pesante nella porzione di sinistra.

Bibliografia: opera inedita. NKB

368. Pola, cattedrale della Beata Vergine Assunta

Antonio Petrini (?), XVIII secolo
Madonna con il Bambino e sant’Antonio abate
olio su tela, 205 x 103 cm
iscrizione: ANTONIUS/ PETRI[.] INV(ENIT)
collocazione: parete sopra l’altare maggiore nella navata destra

La Madonna e il Bambino sono assisi in cielo nella parte supe-
riore del dipinto, reggono entrambi lo scapolare. La Vergine si
rivolge con lo sguardo a sant’Antonio abate presentato nella
parte inferiore della pala. Indossa la tonaca scura dell’eremita
e sulla spalla destra si intravede la lettera Tau rosso-blu. Il san-
to tiene le mani giunte in preghiera, alla spalla destra è appog-
giato in obliquo il bastone dal quale pende il campanello. Vici-
no il santo due piccoli angeli reggono la mitra e il pastorale e
accanto ad essi si trova un libro aperto sormontato dalla fiam-
ma, simbolo della sua liberazione da ogni lussuria e della vitto-
ria sul peccato. Dietro di lui si profila un paesaggio collinare e
si apre il cielo blu screziato da nuvole grigiastre. Nella porzio-
ne inferiore della pala sono raffigurate anche le anime immerse
nel fuoco del purgatorio che attendono la salvezza.
Durante un restauro, sul quale non si ha alcuna informazione,
l’opera ha subito un’estesa ridipintura che ha riguardato anche

l’iscrizione, ora leggibile con difficoltà. È posta lungo il margi-
ne sinistro, vicino ai piedi dell’angelo. Sembra che si tratti della
firma dell’autore, tale Antonio Petrini, che si rivela come un
pittore di esperienza tutta periferica. Anche se l’inappropriato
intervento ha alterato la stesura pittorica originale, alcuni detta-
gli della conduzione pittorica consentono di collocare il dipinto
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nel XVIII secolo. L’impianto compositivo e la tipologia dei per-
sonaggi rivelano, invece, retaggi seicenteschi, che indicano
l’orientamento eclettico dell’autore. Un’analisi più dettagliata
delle caratteristiche stilistiche originarie sarà possibile solo dopo
il restauro e la rimozione della ridipintura.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 5. OK

369. Pola, convento francescano di Sant’Antonio da Padova

Pittore ignoto, da Guido Reni, prima metà XVIII secolo
San Giovanni Battista
olio su tela, 140 x 100 cm
collocazione: nel convento

Il dipinto proviene dal convento annesso al santuario della Ma-
donna, o Beata Vergine delle Grazie, di Siana (Šijana, presso
Pola), che nel 1919 venne acquisito dai francescani della pro-
vincia veneta di Sant’Antonio da Padova, i quali vi costituiro-
no un istituto per gli orfani di guerra (Bartoliæ-Grah 1999, p.
200).
San Giovanni Battista è raffigurato giovinetto, seminudo, con
il corpo possente cinto solo da un mantello rosso foderato di
pelliccia. Con la mano sinistra egli regge la croce di canne,
mentre con l’altra indica la piccola figura posta sulla collina a
sinistra. Secondo l’iconografia tradizionale il Battista, quale
Precursore, preannuncia l’arrivo del Messia. Nel dipinto di Pola,
è invece raffigurata la Vergine.
Dal punto di vista iconografico tale rappresentazione deriva
dal prototipo di Raffaello risalente all’inizio del XVI secolo,
ma la sua popolarità è dovuta alle molte e suggestive
raffigurazioni del giovane santo eremita di Caravaggio (Vodret,
in Caravaggio 1999, p. 36, cat. 6). L’autore del dipinto di Pola
ha usato tuttavia come modello le opere di Guido Reni (1575-
1642). In particolare, l’impostazione e la postura del santo al-

l’interno del paesaggio e la fisionomia giovanile del volto con i
folti riccioli, avvicinano questo dipinto al Battista di Reni che
si trova nella sagrestia della chiesa degli Eremitani di Padova
risalente al 1623 (Pepper 1988, pp. 252-253, cat. 79, fig. 72). I
prototipi del maestro bolognese sono stati variati e modificati
da molti dei suoi allievi e seguaci, quali per esempio Elisabetta
Sirani a Bologna e Antonio Triva (cfr. catt. 400-402) che verso
la metà del Seicento è attivo a Venezia, facendo qui da tramite
fra la tradizione emiliana e le influenze veneziane. Il San Gio-
vanni Battista nel deserto di Elisabetta Sirani, firmato e datato
1659, che si conserva in collezione privata (Frisoni, in Elisa-
betta Sirani 2004, pp. 253-254, cat. 113), presenta più di altri
un impianto compositivo e cromatico che è prossimo al dipinto
in oggetto.
Nella variante di Pola il modellato della figura, la vigorosa
plasticità, il modi di delineare con precisione le morbide foglie
della vegetazione sullo sfondo del cielo privo di chiaroscuro,
mostrano una certa correttezza nell’esecuzione, e ciononostante
anche un livello qualitativo nel complesso debole. La forma
semplificata definita da tratti sommari, le incongruenze nello
scorcio della figura e il dettaglio reso goffamente della Vergine
nella radura in lontananza, rimandano a un pittore mediocre
degli inizi o della prima metà del XVIII secolo che si è certa-
mente servito di una stampa come modello.

Bibliografia: opera inedita. VB

370. Pola, chiesa di San Nicolò dei Greci

Scuola cretese, fine XVI secolo
Iconostasi
legno intagliato, policromo e dorato, complessivamente 340 x
650 cm
collocazione: tra la navata e il santuario

La chiesa di San Nicola, o San Nicolò dei Greci, prese questa
denominazione nel XVI secolo quando venne affidata ai greci
ortodossi residenti a Pola, per lo più marinai e mercanti al ser-
vizio della Serenissima.
La liturgia ortodossa prevede che la navata destinata ai fedeli
sia divisa dal santuario, ossia dall’area presbiteriale con l’alta-
re, mediante un tramezzo detto iconostasi. Quella della chiesa
di San Nicolò è composta da due registri, l’uno delle icone lo-
cali e l’altro delle icone delle grandi feste (dodekaorton), il tut-
to sormontato dal Crocifisso, elemento caratteristico delle
iconostasi greche. La struttura lignea in cui sono collocate le
icone presenta un fondo azzurro con ricche decorazioni dorate
finte a rilievo, comprendenti vasi, racemi con foglie e grappoli,
vari tipi di viticci, fiori, foglie e dentelli classici. Sei lesene con
capitelli compositi delimitano le tre porte che conducono al san-
tuario. Nei restanti intercolumni sono poste le quattro icone lo-
cali. La porta centrale a doppia anta, denominata regale, è di-
pinta e riccamente decorata. Anche le porte laterali ad anta sin-
gola sono dipinte. La centinatura delle porte è riccamente deco-
rata da motivi a intaglio. Le sei lesene sostengono una
trabeazione con un motivo a intreccio di racemi, delimitata in
basso da una cornice a tortiglione e in alto da una cornice con-
cava. Al centro due grifoni posti specularmente reggono un
cartiglio rosso che reca uno stemma tardorinascimentale conte-
nente una croce dorata. Sopra la trabeazione si trova il registro
per le icone delle grandi feste diviso in sedici archetti su
colonnine tortili con lunette a valve di conchiglia policrome
azzurre e dorate. Il tutto è sormontato da una trabeazione deco-
rata con ricchi motivi a intaglio. Sopra l’iconostasi è posto il
Crocifisso dipinto, con cornice intagliata e dorata, e terminazioni
a foglie d’acanto.
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Le caratteristiche stilistiche delle parti in rilievo e intagliate e
delle decorazioni indicano che la struttura dell’iconostasi risa-
le alla fine del XVI secolo. Le decorazioni comprendono moti-
vi a vasi antichi, a foglie d’acanto e di quercia, motivi a petalo,
a racemi con grappoli, dentelli, colonnine tortili dorate e
policrome, festoni, motivi a conchiglia, il tutto eseguito com-
binando rilievi dorati su fondo azzurro o rosso. L’iconostasi ha
subito parecchi rifacimenti e ridipinture, verosimilmente in oc-
casione dei vari rimaneggiamenti interni della chiesa. Le porte
laterali non sono coeve, ma risalgono alla fine del XVIII o al-
l’inizio del XIX secolo, quando sull’iconostasi vennero effet-
tuati dei lavori di adattamento.
Le icone delle grandi feste, che erano collocate tra gli archetti,
purtroppo sono state trafugate e sono note soltanto attraverso
le fotografie pubblicate nell’articolo di Lazar Mirkoviæ (1962-
1963). Pertanto esse non sono attualmente passibili di un moti-
vato giudizio.
Del complesso originale si sono conservate le quattro icone
locali, la porta regale e il Crocifisso. In base all’iscrizione sul-
l’icona locale raffigurante il Cristo Pantocratore questi ele-
menti vengono attribuiti al pittore cretese Tommaso o Tomios
Bathas (Creta 1554 - Venezia 1599). L’icona che rappresenta
la Dormizione della Vergine (Dormitio Virginis) può essere al-
tresì assegnata, in base alle affinità stilistiche, a Tommaso
Bathas, anche se le sue precarie condizioni di conservazione
impediscono un’analisi più dettagliata delle caratteristiche for-
mali e stilistiche.

Tommaso Bathas (Creta 1554 - Venezia 1599)

370 a. Cristo Pantocratore
tempera su tavola, 110 x 80 cm
iscrizioni: ai lati di Cristo entro cerchi punzonati si legge in
caratteri greci rossi il digramma IC XC; nei riquadri sigle
identificative degli apostoli; sul libro aperto epigrafe greca (Gio-

vanni 8, 12); nell’angolo inferiore destro TOMIOC MΠAΘAC
E[...]E
collocazione: a destra della porta regale

Su fondo oro Cristo è raffigurato frontalmente, assiso su un
imponente trono posto sulla fascia scura del terreno. È seduto
su un sontuoso cuscino rosso con decorazioni dorate, indossa i
sandali. I piedi sono appoggiati su un cuscino anche questo
rosso posto su un suppedaneo. Con la destra benedice alla gre-
ca, mentre nella mano sinistra tiene il Vangelo aperto con un
testo di Giovanni (8, 12). Veste il chiton decorato a crisografie
con il clavus sulla spalla destra e l’himation verde intessuto
d’oro. La testa è piccola rispetto al corpo e il volto presenta
un’espressione severa. I capelli lunghi e intrecciati cadono in
maniera asimmetrica sulle spalle. Il capo è circondato da un
nimbo dorato inciso con un motivo ornamentale semplice. Nei
riquadri disposti lungo i lati del dipinto sono raffigurati gli apo-
stoli a mezza figura, identificabili sia per la tipologia che per le
iscrizioni. Indossano il chiton, l’himation di vari colori e il
clavus sulla spalla. Le teste sono circondate da ampie aureole
con decorazioni incise. A destra sono rappresentati Pietro apo-
stolo, gli evangelisti Luca e Marco e gli apostoli Andrea,
Bartolomeo e Filippo; a sinistra Paolo apostolo che regge le
epistole, gli evangelisti Giovanni e Matteo e gli apostoli Simone,
Tommaso e Giacomo.
L’icona rappresenta il tipo del Cristo Pantocratore, sovrano e
giudice, che viene raffigurato anche al centro della Deesis (In-
tercessione). Secondo Manolis Chatzidakis (1962, pp. 18, 91-
93, 98) tale tipologia  con il Cristo attorniato dalle figurazioni
degli apostoli deriva da un’icona del XIV secolo portata da
Costantipoli a Venezia nel XV secolo. Nell’icona di Pola il
Pantocrate indossa la veste regale, il volto presenta un’espres-
sione triste. Le piccole figure dei santi sono eseguite in modo
miniaturistico. Le posizioni e i movimenti del corpo risultano
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diversi per ogni apostolo, i differenti toni del rosso e le marcate
linee nere di contorno delle figure conferiscono ritmo all’im-
pianto compositivo.
L’icona reca nell’angolo inferiore destro la firma di Tommaso
Bathas e la data che però risulta illeggibile. Non è chiaro, per-
tanto, come Lazar Mirkoviæ nel 1962 abbia potuto leggere l’an-
no 1705.

Tommaso Bathas (Creta 1554 - Venezia 1599)

370 b. Madre di Dio Odighitria
tempera su tavola, 110 x 80 cm
iscrizioni: entro i medaglioni in caratteri greci rossi MP ΘY;
sopra gli arcangeli M e Γ; accanto alla Vergine ΗΟ∆ΙΓΙΤΡΙΑ;
nel nimbo del Bambino  Ο ω Ν; accanto al Bambino IC XC
collocazione: a sinistra della porta regale

La Vergine è raffigurata frontalmente a mezza figura su fondo
oro, secondo la tipologia dell’Odighitria. Con la mano sinistra
regge il Bambino e con la destra lo indica ai fedeli. Indossa il
maphorion rosso scuro dal marcato grafismo che le copre an-
che il capo. Al di sotto si intravede una veste grigio-azzurra
dalle pieghe rigide. La cuffia che le trattiene i capelli è dipinta
allo stesso modo. Il volto è allungato, la carnagione è pallida
con scure ombre verde oliva. Gli occhi sono affusolati, a man-
dorla, evidenziati dalle pieghe marcate delle palpebre e deline-
ate sotto gli occhi. Il Bambino, seduto sul lato sinistro della
Madre, è in posizione frontale, indossa il chiton rosso decorato
da crisografie dorate. Con la mano destra benedice alla greca,
mentre con la sinistra sigilla il rotolo. I nimbi sono punzonati.
In quello della Vergine sono incisi triangoli, mentre nel nimbo
crociato del Bambino si legge il trigramma rosso. Negli angoli
superiori sono dipinti a mezza figura gli arcangeli Michele e
Gabriele identificati dalle sigle. Essi emergono dalle nuvole,
hanno ali dorate e indossano mantelli rosso-rosati. Reggono

rotoli aperti con testi greci del salmo 44 con cui si celebra la
Madre di Dio.
L’icona che rappresenta la Madre di Dio con il Bambino, se-
condo il tipo dell’Odighitria, è la più antica e più venerata tra
tutte quelle dedicate alla Vergine. Il termine Odighitria deriva
dal greco odigos (strada), quindi Colei che indica la via. Mo-
strando con la mano destra il Bambino mostra l’unica via di
salvezza. Secondo la tradizione, l’evangelista Luca dipinse que-
sto ritratto della Vergine che posò per lui con il Bambino in
grembo. Il dipinto sarebbe giunto già nel V secolo da
Gerusalemme a Costantinopoli dove fu conservato nel mona-
stero di Odegon (Hodegon). Divenne l’icona protettrice della
città, veniva venerata, portata in processione, esposta durante
gli assedi. Ben presto se ne diffusero numerose copie, alle qua-
li venivano attribuiti gli stessi poteri dell’originale. Si tratta di
una rappresentazione ieratica della Madre di Dio, copiata an-
cora oggi in tutto il mondo.
L’icona locale di Pola del tipo Odighitria, che peraltro ripete
fedelmente, presenta, come esige la sua posizione
nell’iconostasi, dimensioni e aspetto monumentali.
Il dipinto è pervaso dal rigido ethos dell’arte bizantina, refrat-
tario all’influsso della pittura occidentale. Tutto è rigido ed
enfatizzato, i volti ieratici sono resi in modo schematico. Vi
domina una dura linearità che rifugge dall’uso dell’ornato. Il
colorito è spento e pressoché monocromatico. Sono del tutto
assenti le caratteristiche della scuola cretese, quali la morbidezza
dei volti, l’abbondanza di dettagli e ornamenti, la vivacità del-
la cromia.

Tommaso Bathas (Creta 1554 - Venezia 1599)

370 c. San Giovanni Battista
tempera su tavola, 110 x 80 cm
iscrizioni: accanto al santo iscrizione identificativa in caratteri
greci rossi parzialmente danneggiata (ΠΡΟ∆Ρ)ΟΜΟC; sul ro-
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tolo aperto testo di Matteo; accanto alla testa decollata sigla in
caratteri greci rossi Ιω
collocazione: a destra della porta regale

Il santo è raffigurato su fondo oro, munito di ali e stante sulla
larga striscia scura del terreno. I piedi sono nudi e divaricati, il
corpo è leggermente orientato verso destra. Indossa la veste
verde di peli di cammello e sopra l’himation, anche questo ver-
de. Con la mano destra benedice alla latina e nella sinistra reca
il rotolo con un testo di Matteo. Accanto ai suoi piedi è posto il
cantaro d’oro in cui è collocata la testa recisa che ha gli occhi
chiusi e la barba arruffata. Essa è circondata dalla doppia cir-
conferenza dell’aureola entro cui sono incisi un minuto decoro
geometrico, fiori e viticci. La testa del santo è piccola rispetto
al corpo allungato. Le labbra sono sottili e rosse e la resa della
barba e dei baffi presentano somiglianze con il Cristo
Pantocratore raffigurato nella vicina icona. Le parti nude del
corpo sono rese mediante vigorose ombreggiature nello stile
della scuola cretese. Il grande nimbo che incornicia il volto del
santo è decorato con piccoli motivi geometrici e fitomorfi
punzonati.
In Oriente san Giovanni Battista viene chiamato anche Precur-
sore, poiché precorse con le sue predicazioni e i suoi annunci
la venuta del Messia. Battezzò Cristo nel Giordano e viene con-
siderato figura di legame tra Antico e Nuovo Testamento, egli
è l’ultimo dei profeti e il primo dei santi. La sua vita è narrata
nei Vangeli e nei testi apocrifi. Viene venerato sin dai primordi
del cristianesimo e le sue reliquie, ossia la testa recisa, sono
sempre state oggetto di grande devozione. La chiesa orientale
celebra anche la data della sua concezione e del ritrovamento
della testa decollata.
San Giovanni Battista viene raffigurato come profeta e asceta,
ossuto e rinsecchito dai digiuni, con i capelli e la barba lunghi e
ricci. Indossa la corta veste di peli di cammello. Solitamente
regge nella mano destra una pergamena srotolata con il testo
della sua predicazione che invita al pentimento (Mt 3, 10; Lc 3,
9). Il Battista può essere rappresentato da solo o nella Deesis.
Può essere raffigurato anche a mezza figura e leggermente di pro-
filo. Spesso ha le ali. Sono note anche icone agiografiche, cioè
con episodi della sua vita, come la grande icona di Rovigno firma-
ta dall’allievo di Bathas, Emanuel Zanfunari (Tzanfurnaris), le
cui scene hanno un carattere drammatico (cat. 398).
L’icona di San Giovanni Battista di Pola presenta lo schema
tipico bizantino che esalta l’ascetismo del santo raffigurato. Le
pieghe delle vesti sono stilizzate e leggermente curvilinee,
mentre il tessuto verde di cammello è reso mediante pennellate
fluide. Vi predominano il verde in due sfumature e le traspa-
renti ali striate di rosso. Le carenze nei rapporti spaziali, specie
del cantaro con la testa decollata, sono un voluto arcaismo pro-
prio delle icone.

Tommaso Bathas (?) (Creta 1554 - Venezia 1599)

370 d. San Nicola
tempera su tavola, 110 x 80 cm
iscrizioni: scritta identificativa in caratteri greci rossi Ο Α
ΝΙΚΟΛΑΟC; accanto a Cristo e alla Vergine i digrammi ΙΧ ΙC
e ΜP ΘΥ
collocazione: a sinistra della porta regale

Il santo è raffigurato a mezza figura su fondo oro. Indossa gli
abiti vescovili, il felon bianco decorato con piccoli fiori rossi e
blu, e l’omophorion a grandi croci nere. Con la mano destra
benedice alla greca e con la sinistra velata regge il Vangelo
chiuso, incastonato di perle. Il volto ovale e allungato è incor-
niciato dai capelli brizzolati che formano doppi ricci. Anche la
barba è brizzolata. Lo sfarzoso nimbo punzonato che circonda

la testa del santo presenta una fitta decorazione a viticci, fiori e
forme geometriche. Ai lati su ghirlande di fitte e dense nuvole
grigio-azzurre sono raffigurati a mezza figura il Bambino e la
Madre di Dio. A destra si trova la Vergine nel caratteristico
maphorion rosso e con un’ampia aureola decorata e punzonata
che porge al santo con entrambe le mani l’omophorion, quale
insegna vescovile. A sinistra è raffigurato il Bambino che con-
segna a san Nicola il Vangelo. Tale rappresentazione della Ver-
gine e del Bambino accanto a san Nicola si riferisce al miraco-
lo avvenuto nel 325 durante il Concilio di Nicea al quale il
santo aveva attivamente partecipato.
Le rappresentazioni iconografiche di san Nicola sono mol-
te, egli può essere assiso in trono, stante a figura intera, op-
pure attorniato dalle scene della vita come nelle icone
agiografiche.
Nell’icona di Pola il santo è dipinto a mezza figura secondo
il tipo creato nelle botteghe cretesi del XV secolo. Si tratta
di una rappresentazione che insiste sull’arcaismo, ovvero
sull’imitazione delle icone più antiche. Vengono ripetute
l’esecuzione calligrafica della barba e dei capelli, le sottili
linee bianche sulla fronte e attorno agli occhi, il tessuto rica-
mato del felon, che molti pittori cretesi del XV secolo dipingo-
no come abito di Cristo. Tommaso Bathas riprende lo stile dei
predecessori, ma la sua resa pittorica è più rigida e schematica.

Tommaso Bathas (Creta 1554 - Venezia 1599)

370 e. Crocifisso
tempera su legno intagliato, policromo e dorato, 203 x 125,3 cm
iscrizioni: sui bracci orizzontali della croce (patibulum) accan-
to a Cristo il digramma IC XC; sul titulus crucis in nero INBI;
nell’aureola di Cristo ωΝ; sigle identificative degli evangelisti
in caratteri greci rossi
collocazione: in cima all’iconostasi
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Il Crocifisso è posto sopra il registro delle icone delle feste.
Presenta una cornice intagliata, sagomata e dorata. Il supporto
è costituito da tavole a fondo azzurro, come il resto della strut-
tura lignea dell’iconostasi. È collocato su un largo supporto
decorato a finto rilievo con fiori e viticci dorati su fondo azzur-
ro e le cui parti laterali presentano alla base delle volute. I bracci
della croce sono delimitati da un motivo a intaglio poco pro-
fondo a foglie di quercia, più sporgenti sono quelle all’incro-
cio superiore dei bracci della croce. Le estremità sono trilobate,
su ogni lobo sono applicati in modo simmetrico grandi boccio-
li in calici fogliati tripartiti, incorniciati da boccioli più piccoli
disposti radialmente. Al centro del supporto è dipinta una
specchiatura quadrilobata di profilo irregolare contenente l’im-
magine di un toro, simbolo dell’evangelista Luca. L’animale
su fondo oro è posto su una stretta fascia verde di terreno. È
rappresentato di tre quarti e assume sulle quattro zampe una
postura improbabile. Le sue piccole ali si ergono verso l’alto.
Con le zampe anteriori trattiene il Vangelo. Tale collocazione
fa sì che si differenzi nettamente dagli altri simboli degli evan-
gelisti raffigurati nei lobi.
Il Crocifisso è dipinto su fondo oro. La larga croce grigia è
conficcata nel terreno del Golgota e ai suoi piedi si trova il
teschio di Adamo. Nella parte alta della croce è dipinto il titulus
crucis in greco, sul braccio orizzontale si trova il digramma
greco IC XC. Il corpo di Cristo è inchiodato secondo
l’iconografia bizantina con quattro chiodi, le gambe dai piedi
divaricati poggiano sul suppedaneo e dalle loro ferite sgorga il
sangue che si riversa sulla rupe del Golgota. Anche dal palmo
aperto delle mani inchiodate fluisce il sangue. La testa, cinta
dalla corona di spine, è leggermente reclinata sulla spalla de-
stra. I capelli ricci e neri scendono a ciocche sulle spalle. Il
corpo è appiombato, non vi è infatti accenno di curve o
angolosità. Nel torace è evidenziato dalle ombreggiature il co-
stato, il ventre è prominente. Le gambe e le braccia sono sottili
e dritte. L’incarnato non presenta altre elaborazioni nella ste-
sura pittorica oltre alle ombreggiature. Avvolge i fianchi il
perizoma bianco, annodato al centro. I contorni del corpo sen-
za vita sono sottolineati da un tratto di nero. Nel lobo superiore
è raffigurata l’aquila simbolo dell’evangelista Giovanni. In
quello sinistro è dipinto l’angelo a mezza figura emblema di
san Matteo, che secondo l’iconografia bizantina ha le mani
velate. Nel lobo destro infine è presentato il leone simbolo di
san Marco. Cristo e le figure nei lobi presentano ampie aureole
rosse, lineari e doppie. Nel nimbo crociato di Cristo sono inse-
rite le lettere greche che significano “colui che è”.
Nel suo complesso, sia per l’iconografia bizantineggiante che
per gli intagli della cornice, il Crocifisso imita i moduli del
Trecento veneziano. Il più famoso crocifisso gotico dalla ricca
cornice intagliata è quello di Paolo Veneziano che si trova nel-
la chiesa domenicana di Ragusa. I pittori cretesi imitarono fino
a tutto il XVIII secolo proprio questo modello. A Curzola
(Korèula) si conservano due crocifissi cretesi completamente
goticheggianti risalenti al XVII secolo. Anche Tommaso Bathas
ricorreva a questi stessi prototipi arcaici, per cui non sorprende
che Antonino Santangelo (1935, p. 9) abbia datato il Crocifisso
di Pola e l’iconostasi al XV secolo. Non v’è dubbio che esso
sia parte integrante dell’iconostasi, perché le loro decorazioni
coincidono. Si può ipotizzare che, come avviene in molte
iconostasi, accanto alla croce vi fossero le figure dipinte della
Vergine e di Giovanni evangelista.
Le parti dipinte della Cocifissione, cioè il Cristo e i simboli
degli evangelisti, possono essere collegate per le loro caratteri-
stiche stilistiche a Tommaso Bathas. Vi predomina un
bizantinismo primitivo, non rielaborato, evidente nella linearità
e rigidità degli schemi, nella durezza con cui è reso il corpo di
Cristo. Tale stile risulta ancora più evidente nell’assoluta

schematicità con cui sono resi i simboli, maldestramente mo-
dellati, dai dettagli sgraziati e dalla gamma cromatica limitata.

Tommaso Bathas (Creta 1554 - Venezia 1599)

370 f. Porte regali
tempera su tavola, doratura, legno intagliato e dorato, 180 x 90 cm
iscrizioni: sigle in caratteri greci rossi, dedica del donatore
collocazione: al centro dell’iconostasi

Le porte a doppia anta sono poste al centro dell’iconostasi fra
due lesene con ai lati le icone del Cristo Pantocratore e della
Madre di Dio Odighitria. I riquadri superiori presentano un
motivo a foglie di acanto intagliate e dorate. Il vano è centinato
e orlato con un ornato ricorrente a foglie di quercia disposte in
obliquo, policrome, rosse e dorate, mentre l’arco è ricoperto da
intagli dorati su fondo azzurro. Anche le pareti dei battenti sono
orlate di foglie disposte in obliquo.
Le ante sono divise in due ordini che, per quanto siano fisica-
mente separate in due parti, si leggono unitariamente in oriz-
zontale. Nella parte superiore delle ante è rappresentata l’An-
nunciazione. A sinistra l’arcangelo Gabriele è colto in volo
mentre si avvicina alla Vergine. Indossa una veste gialla e un
mantello rosso. I suoi capelli, sui quali è posto un diadema,
sono ordinatamente intrecciati; il capo è circondato da una lar-
ga aureola. Con la mano destra alzata benedice alla latina, nel-
la sinistra tiene una lancia alzata. A destra è raffigurata la Ver-
gine colta frontalmente mentre è seduta su una semplice panca
ricoperta da un panno rosso; i suoi piedi poggiano su un
suppedaneo. Indossa il chiton rosso e il maphorion giallo oro
che le copre la testa, circondata da un’aureola d’oro. Le brac-
cia sono aperte in un gesto di sorpresa. Sotto la figura di Ga-
briele, nell’angolo inferiore destro si trova la dedica in greco
del donatore qui tradotta: “Preghiera del servo di Dio Gavril
Ðerosiæ e della consorte sua”.
Le parti inferiori delle ante sono divise in due riquadri con le
raffigurazioni dei Padri della Chiesa. Sono colti a figura intera
e in posizione frontale all’interno di nicchie chiuse da archi
ribassati, al centro delle cuspidi triangolari sovrastanti vi sono
dei rosoni. Con la mano destra benedicono e nella sinistra reg-
gono il Vangelo. A sinistra si trovano san Gregorio, vestito di
una sfarzosa pluristaurica ricamata e un omophorion, e san
Giovanni Crisostomo con il sakkos e l’omophorion. A destra
sono raffigurati san Basilio con il felon e l’omophorion, e san
Nicola con il sakkos e l’omophorion.
Le porte regali sono la parte più decorata dell’iconostasi. Pre-
sentano ricchi intagli con motivi a foglie avviluppate e mosse
che ricorrono nel margine superiore per cui presentano un pro-
filo sagomato. La divisione in due registri conferisce articola-
zione all’insieme. In quello superiore la raffigurazione dell’An-
nunciazione presenta un impaginato dinamico e rischiarato,
pertanto si contrappone all’impianto compositivo statico e tra-
dizionale della raffigurazioni dei santi nella parte inferiore.

Il nome di Tommaso o Tomios Bathas non è sconosciuto nel-
l’ambiente dei pittori greci bizantineggianti attivi a Venezia.
Gli archivi forniscono informazioni sulla sua vita e sulle sue
opere. Suoi lavori si conservano in Grecia, a Patmos e in Italia.
Nacque nell’isola di Creta nel 1554. Soggiornò a Corfù, dove
ebbe una bottega e allievi, in quanto professore della pittura
greca. Dall’inizio degli anni ottanta del XVI secolo visse a
Venezia, dove era molto attivo come pittore della comunità greca
che si raccoglieva attorno alla chiesa di San Giorgio dei Greci.
Per questa chiesa venne indetto nel 1589 un concorso per l’ese-
cuzione di un mosaico raffigurante il Pantocratore. Vi parteci-
pò tra gli altri anche Jacopo Palma il Giovane. Venne scelto il
progetto di Bathas, in quanto più consono alla divota maniera
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greca. I documenti d’archivio attestano che nel 1594 restaurò
la celebre icona della Madre di Dio Nicopeia della Basilica di
San Marco. Ebbe come allievo, probabilmente già a Corfù, il
pittore Emanuel Zanfunari, autore dell’icona rovignese di San
Giovanni Battista (cat. 398), al quale lasciò in eredità la sua
collezione di sculture antiche e disegni, sia greci che all’italia-
na, come risulta dal testamento risalente al 1599. In Italia icone

di Bathas si conservano nella chiesa veneziana di San Giorgio
dei Greci (Chatzidakis 1962, pp. 18, 91-93; Chatzidakis 1977,
pp. 239-250; Bandera Viani 1988, pp. 16-17, 81-82, 109, 119) e
nel museo di Barletta (Gelao 1988, pp. 152-154). Queste ultime
provengono dalla locale chiesa di Santa Maria degli Angeli.
Lo caratteristiche stilistiche delle icone locali di Bathas, con-
servate sia a Pola che in Italia, sono subordinate alla loro fun-
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zione cerimoniale e liturgica, secondo i principi della tradizione
iconografica bizantina. Le raffigurazioni sono austere, frontali e
ieratiche, seguono i canoni dei prototipi consolidati nel corso dei
secoli. Le sue icone sono prive di quei dettagli ammorbiditi e ad-
dolciti che invece si ritrovano spesso nelle opere di scuola cretese-
veneziana fino dal XV secolo. Sono pervase da una linearità seve-
ra e marcata, specie sui volti, che ha lo scopo di produrre il massi-
mo effetto di arcaicità. Le pieghe delle vesti non hanno la funzio-
ne di evidenziare i volumi, ma diventano fine a se stesse, una serie
di linee curve dall’insolito andamento. Altresì caratteristici della
pittura di Bathas sono i contorni neri, particolarmente marcati nel-
le figure degli apostoli dell’iconostasi polese. Le icone conservate
a Barletta sono per iconografia e stile, pressoché identiche a quel-
le di Pola. Egli pertanto si basava su modelli iconografici già con-
solidati che ripeteva fedelmente assieme ai testi dei rotoli o dei
libri sacri retti dai personaggi raffigurati.
Il complesso dell’iconostasi della chiesa di San Nicolò dei Greci
di Pola con la struttura lignea ad intaglio e le icone, presenta
caratteristiche riferibili allo stile rinascimentale ritardatario, con
presenza di elementi ancora gotici. Viene datato alla fine del
XVI secolo e costituisce un raro esempio di quel piccolo seg-
mento di arte veneziana cinquecentesca, che si definisce cretese-
veneziana. Essa è effettivamente il frutto di una vera e propria
scuola d’arte, formata da tutta una schiera di pittori greci, quali
Michele Damaskinos, Ioannis Apakas, Giorgio Klontzas, Ema-
nuele Lambardos. Questi pittori dopo la perdita di Creta e di
diverse altre isole, trovarono rifugio a Venezia, dove si organiz-
zarono nell’ambito del centro artistico della chiesa di San Gior-

gio dei Greci. I loro committenti erano per lo più i greci stabili-
tisi, in quanto marinai e mercanti, nelle città della costa adriati-
ca e per le cui comunità le autorità veneziane riadattarono nu-
merose chiese o ne costruirono di nuove. Essi dipingevano an-
che per membri della comunità cattolica, che commissionavano
loro numerose icone, sia per il culto pubblico che privato. Di
particolare interesse per le future ricerche risulta il rapporto tra
Tommaso Bathas e il suo allievo ed erede Emanuel Zanfunari
che, un paio d’anni dopo l’iconostasi polese, dipinse la grande
icona di San Giovanni Battista per la chiesa di Rovigno intito-
lata al santo (cat. 398). L’attività di questi due artisti contribui-
sce a far luce sull’accoglimento in Istria delle varianti dell’arte
bizantina e dell’operato della scuola cretese-veneziana.
Se fosse esatta l’interpretazione che Lazar Mirkoviæ (1962-
1963, pp. 304-305) fornisce della data (1705), apposta accanto
alla firma di Bathas sull’icona del Cristo Pantocratore, allora
si tratterebbe di un altro pittore, finora sconosciuto, con lo stesso
nome e cognome. Ciò imporrebbe nuove problematiche nel-
l’ambito della conoscenza della pittura cretese-veneziana. Non
sono tuttavia presenti caratteristiche stilistiche barocche
cronologicamente compatibili con la datazione proposta da
Mirkoviæ. Il disegno dei panneggi, l’incarnato, i dettagli sono
tutti elementi comuni alla pittura delle icone, quali si ripetono
pressoché identici per generazioni. L’analisi stilistica e forma-
le pertanto non fornisce chiarimenti determinanti o soluzioni
circa questo interessante problema.
L’iconostasi si presenta in condizioni di conservazione estre-
mamente precarie. Il Crocifisso si trova attualmente in fase di
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restauro presso il laboratorio di Juršiæi dipendente dall’Istituto
croato di restauro di Zagabria. Gli esperti dello stesso ente han-
no, inoltre, iniziato il restauro conservativo e di consolidamen-
to in situ dell’intera iconostasi.

Bibliografia: Constantinidis 1913, pp. 508-524; Santangelo 1935, pp. 8-9;
Mirkoviæ 1962-1963, pp. 304-305; Constantoudaki Kitromilides 1999, III, pp.
1236-1239. ZDS

371. Pomer, chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria

Giovanna Garzoni (Ascoli Piceno 1600 - Roma 1670), modi
Visitazione di Maria Vergine
olio su tela, 170 x 105 cm
collocazione: altare maggiore

Maria ed Elisabetta sono raffigurate una di fronte all’altra e
protese in avanti mentre si tengono affettuosamente la mano.
In primo piano a sinistra è presentato di spalle Giuseppe. Die-
tro Elisabetta si vedono due figure femminili e un uomo anzia-
no, evidentemente Zaccaria. Lo sfondo è costituito per metà da
un imponente edificio classicheggiante che, per la presenza di
alcune componenti architettoniche e il colore rosso della fac-
ciata, ricorda la coeva architettura veneziana. A sinistra della
costruzione, venendosi a trovare esattamente al centro del di-
pinto, si vede la fitta fronda di un alto albero. In cielo sono
raffigurati in volo tre angeli-putti. Nell’angolo inferiore destro
trova posto un cane a pelo corto.

Santangelo (1935, p. 13) ritiene si tratti di pittura veneta della
seconda metà del XVI secolo, “con caratteri nettamente provin-
ciali”. Antonio Alisi (1997 [1937], p. 176) reputa, invece, il di-
pinto di “pittore veneziano dell’inizio del Seicento”. La
Visitazione dell’altare maggiore della parrocchiale di Pomer non
può, tuttavia, essere antecedente alla metà del secondo decen-
nio del XVII secolo, quando molto probabilmente Palma il Gio-
vane realizzò per la chiesa veneziana di San Nicolò da Tolentino
un dipinto raffigurante il medesimo soggetto (Mason Rinaldi
1984, pp. 130-131, cat. 460). L’opera qui illustrata è infatti la
copia quasi testuale della Visitazione di Negretti, da cui si di-
scosta solo per l’omissione della figura di san Rocco nell’ango-
lo inferiore destro. Il cane e gli angeli, sebbene questi ultimi
siano presenti in numero minore e con una diversa collocazio-
ne, risultano identici a quelli dell’originale palmesco.
Il recente restauro, garantendo l’attuale lettura dell’opera, ha
permesso di apprezzare appieno il forte influsso di Palma, non
solo nell’invenzione compositiva, ma anche per quanto attiene
il colorito, il trattamento della luce e dei riflessi, la resa dei
panneggi e degli incarnati. La Visitazione di Pomer rivela so-
prattutto significative somiglianze con le poche opere conser-
vate di soggetto religioso risalenti alla fase giovanile della pit-
trice Giovanna Garzoni. Sebbene nata ad Ascoli Piceno, il pa-
dre e i genitori della madre risultano veneziani. Il nonno e uno
zio materni erano orafi, mentre un altro zio, sempre per parte di
madre, Pietro Gaia, era pittore. Giovanna Garzoni si formò arti-
sticamente a Venezia, verosimilmente nella bottega di Jacopo
Palma il Giovane. Il suo breve matrimonio (dal luglio o agosto
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1622 al 14 agosto 1624) con il pittore Tiberio Tirelli, conclusosi
con uno spiacevole divorzio, è stato recentemente comprovato
da riscontri documentari, anche se già Carlo Ridolfi lo ricorda-
va nella biografia di Tinelli. Ridolfi, che non cita espressamen-
te il nome della Garzoni, la descrive in ogni caso come una
“fanciulla di modesti costumi, studiosa della Pittura” (1648, ed.
1914-1924, II, p. 279). Giovanna Garzoni visse a Venezia fino
al 1630, quando assieme al fratello Mattia, si trasferì a Napoli al
servizio del viceré Fernando Enríquez Afán de Ribera duca
d’Alcalà (Bottacin 1998, pp. 141-147; Casale 1999, p. 432).
Del periodo veneziano di Giovanna Garzoni sono noti due di-
pinti firmati. Si tratta di una Sacra famiglia che reca un’iscri-
zione molto significativa, in quanto rivela che venne eseguita
nel 1616 quando la pittrice aveva 16 anni, e di un Sant’Andrea
proveniente dalla chiesa dell’Ospedale degli Incurabili. Que-
st’ultimo fa parte di un ciclo di opere eseguite da alcuni dei più
celebri pittori veneziani nel passaggio dal XVI al XVII secolo,
e attualmente è conservato presso le Gallerie dell’Accademia.
Gerardo Casale (1999) reputa che la pittrice abbia potuto otte-
nere tale commissione solo in base alla buona qualità dei suoi
precedenti dipinti, oppure per la raccomandazione di un
mecenate o di un maestro influente, forse proprio dello stesso
Palma il Giovane. Lo studioso propone di datare il Sant’Andrea
al periodo immediatamente successivo il 1617, in quanto la chie-
sa dell’Ospedale degli Incurabili venne corredata dei dipinti dopo
il 1616. Inoltre, il modello della tela della Garzoni sembra esse-
re il Sant’Andrea di Palma che si trova a Storo (Trento), firmato

e datato al 1617. Casale ritiene inoltre che la pittrice abbia as-
solto “l’incarico degnamente”, anche se, vista l’inesperienza
ha preferito basarsi sull’opera di un grande maestro. In realtà
viene proposta una copia sostanzialmente identica del dipinto
di Storo, seppure pervasa da un pietismo un poco più marcato.
La conduzione pittorica dell’opera appare ancora incerta e con
pennellate più grumose rispetto alla maniera del Palma, men-
tre le figure rivelano una certa semplificazione nella resa for-
male (Moschini Marconi 1962, p. 119, cat. 196; Casale 1991,
pp. 50-51; Scoccianti, in Gli incanti 1996, pp. 32-33, cat. 3;
Casale, in Gli incanti 1996, pp. 34-35, cat. 4).
Una semplificazione analoga sul piano formale che si accom-
pagna al gusto per la descrizione di qualche dettaglio si può
avvertire anche nella pala di Pomer. Il termine post quem per la
Visitazione della chiesa parrocchiale di questo piccolo villag-
gio situato vicino a Pola rimane la metà del secondo decennio
che è il momento dell’esecuzione dell’omonima pala di Palma
per la chiesa veneziana di San Nicolò da Tolentino. Il termine
ante quem dovrebbe essere il 1632, anno in cui la nuova par-
rocchiale di Pomer venne consacrata a seguito della ricostru-
zione (Bartoliæ-Grah 1999, p. 120).
Il dipinto è stato restaurato nel 2001-2002 presso il laboratorio
di Juršiæi dell’Istituto croato di restauro di Zagabria da Laura
Stipiæ Mioèiæ.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 13; Alisi 1997 [1937], pp. 159, 176, fig. 164;
Kudiš Buriæ 1998, pp. 304-306. NKB

372. Portole, chiesa parrocchiale di San Giorgio

Pittore ignoto, 1770
Crocifisso e san Longino che diserta la milizia romana
olio su tela, 180 x 87 cm
collocazione: secondo altare laterale sinistro

Il primo piano è dominato da Cristo crocifisso il cui corpo è
colto in un tendenziale tre quarti verso sinistra. Sullo sfondo è
raffigurato il paesaggio del Golgota con rupi scoscese dai toni
bruno-verdastri che si profilano sotto un cielo blu scuro, scre-
ziato da nuvole attraverso le quali si fa largo un sole rossastro.
Sulla destra sono dipinti la piccola figura di un soldato in arma-
tura e due cavalieri che indossano turbanti ed esibiscono gli
stendardi applicati all’asta delle lance. Si tratta della rappresen-
tazione di un passo della Legenda aurea, in cui si parla di
Longhino, il centurione che su ordine di Pilato presenziava con
altri soldati alla crocifissione di Cristo. Fu egli a colpirlo con la
lancia sul costato, ma poi quando vide il cielo oscurarsi e sentì la
terra tremare, affermò la divinità di Cristo. Per questo la sua vista,
già indebolita dagli anni e dalla malattia, riacquistò vigore proprio
nel momento in cui una goccia del sangue del Crocifisso cadde
dalla punta della sua lancia sui suoi occhi. Longhino abbandonò
da quel momento la milizia romana e visse per vent’otto anni come
monaco in Cesarea (da Varagine ed. 1990, I, p. 218).
La scena qui rappresentata potrebbe essere intitolata “San
Longhino diserta la milizia romana”. La composizione sembra
essere tratta, almeno in parte, dalla stampa di Aegidius Sadeler
che ha per titolo Cristo crocifisso e santa Maria Maddalena.
Di quest’opera esistono varie versioni, anche speculari (de
Ramaix 1997, pp. 82-84).
Antonino Santangelo (1935, p. 174) riferisce che “il quadro sem-
bra rimpicciolito. Il primo piano è tutto ridipinto: così anche
gran parte dello sfondo”. Egli conclude che si tratta di “arte
veneta provinciale del sec. XVII”. Lo studioso non nota, però,
che sul cartiglio in marmo retto da un angelo in cima all’altare
lapideo è posta l’iscrizione CRVCIFI° AMORI/ PLEBANUS
PERT..DONAVIT/ MDCCLXX. Questa iscrizione sembra consen-
tire di datare anche la pala, che è comunque un’opera del XVIII
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secolo in cui si percepisce già la presenza delle correnti dell’acca-
demismo classicistico. Ulteriore conferma sul piano stilistico si
potrà avere quando si saranno rimosse le ridipinture che attual-
mente non consentono una compiuta valutazione dell’opera.
A metà del XVIII secolo la chiesa parrocchiale di Portole ven-
ne allungata e dotata di una nuova facciata, successivamente
gli altari lignei vennero sostituiti con manufatti in marmo
(Radmilli 1995, pp. 97-98; Bartoliæ-Grah 1999, p. 112).

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 174. NKB

373. Portole, chiesa parrocchiale di San Giorgio

Baldassare d’Anna (Venezia 1572 ca - 1646)

San Giorgio combatte il drago
olio su tela, 250 x 125 cm
iscrizione: angolo inferiore destro BALDISSERA D ANNA P.
collocazione: altare maggiore

La scena coglie il momento in cui san Giorgio a cavallo lotta con
il drago, mentre in primo piano a destra la figlia del re fugge. Nel-
l’angolo inferiore destro si trova l’iscrizione con la firma dell’au-
tore. Il tema di san Giorgio che combatte il drago compare come
parte della leggenda sul santo appena nell’XI secolo, anche se è
molto più antico. Louis Réau (1958, III/II, p. 572) sottolinea che il
motivo è presente anche nella mitologia greca con il racconto di

Perseo e Andromeda. L’allegoria del combattimento contro il
drago è divenuta, grazie alla Legenda aurea, una componente
molto importante dell’immagine di san Giorgio, in quanto vie-
ne a simboleggiare la lotta degli apostoli contro l’idolatria. La
giovane principessa liberata dal santo rappresenta la Cappadocia:
secondo la leggenda, infatti, fu san Giorgio a evangelizzare questa
provincia romana. Il testo medievale di Jacopo da Varagine (ed.
1990, I, pp. 265-268) illustra l’episodio in modo molto esplici-
to, descrivendo la principessa che su indicazione del santo con-
duce il drago, ammansito come un cagnolino, nella città di Silene.
San Giorgio allora promette di uccidere il drago a condizione che
tutto il popolo si converta al cristianesimo. La principessa, che in
alcune fonti viene chiamata Cleodolinda, può simboleggiare l’in-
tera Chiesa cristiana che Costantino ha liberato dalle persecu-
zioni (Réau 1958, III/II, pp. 572, 576).
Il dipinto in origine era posto sull’altare maggiore ligneo, intaglia-
to e dorato della chiesa parrocchiale di Portole, come riporta il
vescovo di Cittanova Giacomo Filippo Tommasini (1837, p. 281),
che annota: “è pala di buona mano”. Nel 1753 la tela venne ridotta
per essere adattata all’altare marmoreo (Alisi 1977 [1937], p. 193;
Ivanèeviæ 1963, pp. 19-43). Antonino Santangelo (1935, p. 174)
afferma che in quell’occasione l’opera venne anche in gran parte
ridipinta. Lo studioso riporta esattamente l’iscrizione, ma strana-
mente definisce l’autore del dipinto un “ignoto del sec. XVI” e
lo assegna alla tradizione stilistica che fa capo a Veronese.
Nell’impaginazione di questa pala d’Anna sembra in qualche
misura tener conto di due dipinti: quello di Tintoretto raffigu-
rante San Giorgio e il drago conservato alla National Gallery di
Londra risalente al 1560 (Pallucchini-Rossi 1982, II, pp. 53,
175), e quello di Sebastiano Casser che si trova nella chiesa
veneziana di San Giorgio Maggiore, risalente forse all’inizio
del XVII secolo. Casser, pittore di origine tedesca, era allievo,
seguace e cognato di Domenico Tintoretto e già Ridolfi e
Boschini lo consideravano un valente pittore (Ridolfi 1648, ed.
1914-1924, II, pp. 262-264; Brunetti 1920, pp. 270-271),
ciononostante lo si conosce ora da quest’unica opera. Dal di-
pinto di Tintoretto d’Anna riprende la posizione della princi-
pessa che fugge e la raffigurazione della monumentale città for-
tificata sullo sfondo. Dall’opera di Casser sono desunti il caval-
lo e il gesto veemente della giovane. Tale combinazione di mo-
delli lascerebbe ipotizzare che d’Anna si sia servito di una stampa
non ancora identificata che tiene conto dei citati dipinti. Lo con-
fermerebbe la posizione speculare del cavallo rispetto alla solu-
zione adottata nel dipinto di Casser. In ogni caso, il risultato
ideativo dell’opera di Portole, con tutte le figure in movimento
poste in primo piano, presenta una ragguardevole qualità, pe-
raltro insolita, all’interno del catalogo di Baldassare d’Anna,
ossia della bottega operante con tale nome. Di certo si è di fron-
te al più interessante dipinto presente in Istria che sia attribuito
a questo pittore o alla sua bottega. La tipologia della principes-
sa, sebbene proprio qui vi si rilevino le migliori modalità esecu-
tive, ricorre altre volte nelle figure femminili dai volti ovali e
rotondi di d’Anna. Si osservino per esempio la Madonna della
pala di Colmo (cat. 80), o le sante della pala raffigurante l’Inco-
ronazione della Vergine e i santi Andrea, Giovanni Battista,
Girolamo, Elena e Caterina da Siena della chiesa parrocchiale
del villaggio di Santa Domenica (Sveta Nedelja) sull’isola di
Lesina (già nella chiesa domenicana di San Marco di Lesina).
La conduzione pittorica accurata della pala di Portole non la-
scia la fusione della materia pittorica e fa sì che i volumi risulti-
no levigati, sia che si tratti dei panneggi, dell’incarnato o del
corpo del cavallo. Le ombreggiature appaiono conseguentemente
graduali. Tale resa pittorica è prossima a quella della pala di
Rozzo attribuita a d’Anna (cat. 482) e a quella della maggior
parte delle pale conservate in Dalmazia (Prijatelj 1975b, pp. 44-
53). In definitiva nella pala di Portole non si rilevano il tratto
fluido e la strutturazione dinamica della superficie pittorica
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mediante lumeggiature e accenti di chiaroscuro. Queste sono
caratteristiche di opere dello stesso d’Anna quali la Madonna
con il Bambino e i santi Margherita e Andrea di Fasana (cat.
137), e la Madonna con il Bambino e santi della chiesa di Santa
Caterina di Isola d’Istria risalente al 1606 (Brejc 1983, p. 124).
Un’apprezzabile difformità cronologica fra questi gruppi di opere
giustifica tali differenze esecutive. Il colorito della pala di Por-
tole in cui dominano i grigi, i blu e i rosati, è abbastanza prossi-
mo a quello delle opere tarde del Palma e non si discosta in
modo notevole dai dipinti di d’Anna per Colmo e Rozzo (catt.
80, 482), oppure per Lesina, Cherso e Pago (Madonna, san Simone
Stock e santi della chiesa della Madonna di Stari Grad, Pago)
(Prijatelj 1975b, pp. 49, 52). Sempre per quanto riguarda il colori-
to e la conduzione pittorica, il dipinto in oggetto risulta altresì
affine alla pala firmata e datata al 1636 raffigurante la Madonna
del Carmelo e i santi Francesco, Girolamo e Antonio da Padova
che si trova nella chiesetta di San Girolamo in località Martinšæica
sull’isola di Cherso (Gamulin 1977, pp. 64-65). Pertanto, la pala
di Portole va assegnata a questa fase tarda di Baldassare d’Anna,
assieme al gruppo che ne condivide i modi pittorici.
Il dipinto risulta aver subito almeno una ridipintura.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 174; Matejèiæ 1982, pp. 547-548; Kudiš 1993a,
pp. 119-132; Radmilli 1995, pp. 98-99; Kudiš Buriæ 1998, pp. 291-295; Kudiš
Buriæ 1999, p. 215. NKB

374. Portole, chiesa parrocchiale di San Giorgio

Matteo Furlanetto (Venezia 1750 ca - Gorizia post 1816)

Madonna del Rosario e i santi Domenico e Rosa da Lima
olio su tela, 210 x 110 cm
iscrizione: MATEVS FURLANETVS VE[NETVS]/ PI[N]X(IT)
AN(N)O 178[1]. Le lettere e la cifra in parentesi sono attual-
mente coperte dalla cornice della pala.
collocazione: primo altare laterale destro

La pala, più volte pubblicata, si trova sull’altare della Madon-
na del Rosario. Appartiene alla prima fase dell’attività del pit-
tore veneziano Matteo Furlanetto, quando dopo l’apprendista-
to nella bottega del padre Domenico si trasferì a Pirano (Šerbelj
2002, p. 49). Nella cittadina istriana la sua presenza è docu-
mentata dal 1777 al 1782 ed è verosimile che abbia eseguito
allora un certo numero di dipinti per la committenza locale e
del circondario. Tuttavia, l’unica opera attribuita con sicurezza
è la pala firmata della Madonna con il Bambino e santi della
chiesa piranese di Santo Stefano datata al 1778 (Craievich, in
Istria 1999 [2001], pp. 252-253, cat. 477) che precede il dipin-
to di Portole.
L’impianto compositivo della Madonna del Rosario e i santi
Domenico e Rosa da Lima è tradizionale con le figure disposte
a piramide. La Madonna e il Bambino offrono le corone ai santi
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domenicani. Sullo sfondo si estende in profondità un paesaggio
luminoso. Le scene dei Misteri del Rosario entro medaglioni
disposti lungo i margini della centina non seguono l’ordine usua-
le e la prima scena dell’Annunciazione invece che all’inizio è
posta al centro della serie, sulla sommità del dipinto. Seguono a
sinistra la Visitazione e la Presentazione di Gesù al Tempio,
mentre a destra la Natività e il Ritrovamento di Gesù al Tempio.
I cinque Misteri dolorosi sono di seguito raffigurati a sinistra,
mentre i cinque Misteri gloriosi sono collocati a destra.
Nonostante la debolezza esecutiva, è evidente la volontà del-
l’autore di conformarsi mediante fredde forme accademiche al-
l’influsso del classicismo e al nuovo gusto della pittura vene-
ziana degli ultimi decenni del XVIII secolo. Le figure dei santi
sono irrigidite, i volumi presentano una stesura pittorica in chiave
tonale, ripetono stancamente e in modo semplificato modelli e
schemi del classicismo accademizzante diffusi nella cerchia di
artisti veneziani, in particolare da Pietro Antonio Novelli o da
Antonio Zucchi. La soluzione compositiva priva di inventiva, il
colorito chiaro e la gamma cromatica limitata, i rapporti spaziali
carenti sono le caratteristiche principali non solo della pala di
Portole, ma pure di molte opere anche ad affresco di questo
mediocre pittore che si conservano nell’Isontino. Nel 1784
Matteo Furlanetto si trasferì a Gorizia dove fu attivo principal-
mente come frescante di chiese e palazzi dei dintorni della cit-
tadina isontina (Šerbelj 2002, pp. 49-54).
In Istria eseguì gli affreschi della chiesa di San Giorgio di
Pinguente. Ricchi stucchi tardobarocchi articolano il soffitto in
tre quadrature ovali in cui sono inserite le sue composizioni.
Nell’ovale più vicino all’altare maggiore è rappresentata la Vi-
sione di san Filippo Neri che reca la firma MATTIO
FURLANETTO/ V. Pin. Al centro, in una quadratura trilobata, è
raffigurata la Santissima Trinità e i santi Giorgio e Antonio da
Padova, mentre verso la controfacciata si trova il Martirio e
gloria di un santo martire. Sopra il portale d’ingresso della chiesa
sono stati eseguiti da Matteo Furlanetto altri due affreschi, raf-
figurano Angeli musicanti con cornici profilate in stucco. Le
opere ad affresco di Pinguente presentano analogie formali e
tipologiche con la pala di Portole essendone cronologicamente
più prossimi. Si confermano le caratteristiche di una pittura de-
bole, eclettica, dal colorito fortemente vivido e decorativo,
riscontrabili del resto anche negli affreschi conservati
nell’Isontino.

Bibliografia: Santangelo 1935, pp. 160, 175; Cossar 1958, p. 209; Matejèiæ
1982, p. 565; Braliæ 2000, pp. 193-196; Šerbelj 2002, p. 50. VB

375. Portole, chiesa parrocchiale di san Giorgio

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604)

San Leonardo
olio su tela, 110 x 50 cm
iscrizione: sul supporto ligneo oggi perduto si leggeva 158.
ZORZI,/ VENTUR/ A DITO BRAICOVICH/ ZARATINO/ ABI-
TANTE/ IN CAPO DI/ STRIA/ PINXE QUE/ STE/ QUATRO/
FIGURE DE/ NOVO ET RE/ FRESCO IL SO/ FITO PER DU/
CATI QUA [...]
collocazione: raccolta della parrocchia, già su un altare della
chiesa di San Leonardo

Lorenzo Benevenia (1907, p. 55) scrive, basandosi sull’opu-
scolo di Giovanni Vesnaver del 1898, che l’iscrizione sul sup-
porto ligneo, qui sopra trascritta, venne scoperta nel 1894 in
occasione dei lavori di ristrutturazione della chiesetta di San
Leonardo e aggiunge che essa venne pubblicata per la prima
volta nello stesso anno da Paolo Tedeschi, che lesse oltre al co-
gnome anche il soprannome, DITO BRAICOVICH. L’errata let-
tura della data come 1458 indusse Tedeschi a ipotizzare l’esi-

stenza di una “scuola di pittura capodistriana” di cui avrebbero
fatto parte, oltre a Ventura, anche Clerigino e i due Carpaccio
(Alisi 1997 [1937], p. 194). Nella recente monografia su Zorzi
Ventura, Edvilijo Gardina (2003, p. 38, cat. 2) riporta una ver-
sione leggermente diversa di tale iscrizione rispetto a quella edita
da Benevenia e da Giuseppe Caprin (1907, II, p. 199). Si deve a
Caprin la notizia secondo cui la chiesetta di San Leonardo, che
si trova poco lontano da Portole, venne ricostruita nel 1891.
Secondo Bartoliæ e Grah (1999, p. 113) essa fu invece costruita
nel 1894 al posto di un edificio più antico risalente al XV secolo.
La pala di San Leonardo, pesantemente e malamente ridipinta,
ha ormai ben poco delle opere originali di Ventura. La
frammentarietà e lo stato di conservazione rendono pertanto
difficile la valutazione del dipinto. I caratteri volumetrici della
figura, il modo di condurre i panneggi a tratti superficiali e pa-
ralleli risultano ora estranei ai modi del pittore di origine zaratina.
La raffigurazione riguarda indubbiamente il santo di origine fran-
cese che visse nel VI secolo alla corte di Clodoveo e che dopo
la conversione divenne monaco. Il santo si conquistò la bene-
volenza del re, in quanto con le proprie preghiere salvò la regi-
na Clotilde che venne presa dalle doglie del parto mentre si tro-
vava a caccia. Clodoveo, oltre a donargli il terreno per erigere il
monastero di Noblac, gli concesse il privilegio di liberare i pri-
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gionieri. San Leonardo morì verso il 560 e il suo culto si diffuse
in tutta l’Europa, specialmente a Venezia dove nel transetto del-
la Basilica di San Marco si trovano i mosaici con la rappre-
sentazione della sua leggenda. È protettore dei prigionieri, dei
fabbri, dei cavalli e protegge dai dolori del parto e delle percos-
se. Solitamente è raffigurato con l’abito dell’ordine benedettino
o con la dalmatica da diacono (Réau 1958, III/II, pp. 799-802).
Nel dipinto di Portole i ceppi delle catene spezzate, che sono il
suo attributo più frequente, vengono rette dagli angeli in volo.
Alla fine dell’iscrizione perduta era riportata anche l’informa-
zione sulla somma che il pittore aveva percepito per il suo lavo-
ro, la cifra era di difficile lettura anche quando fu restaurata la
chiesa alla fine del XIX secolo. In base alle informazioni sui
prezzi delle opere d’arte a Venezia nel XVI secolo, l’onorario,
che era assai probabilmente di quaranta ducati, risulta abbastanza
buono per Ventura. Lo si può affermare a maggior ragione se si
considera che si tratta di un artista che stava cominciando ad
affermarsi e che il suo lavoro era destinato a una chiesetta abba-
stanza distante dai più importanti centri urbani. Non stupisce,
quindi, che il maestro citi chiaramente per che cosa ha ricevuto
tanto denaro: per dipingere le pale d’altare e per il refresco del
soffitto della chiesa. Il fatto che l’iscrizione citi quattro figure,
il santo e tre angeli, è cosa consueta per la tradizione veneziana, in
quanto negli accordi contrattuali persino Tiziano talvolta risulta
pagato a pezzo, ossia a figura (Humfrey 1993, pp. 151-157).

Bibliografia: Tedeschi 1894; Vesnaver 1898; Caprin 1907, II, p. 199; Benevenia
1907, pp. 55-56; Alisi 1997 [1937], p. 194; Kudiš Buriæ 1998, pp. 192-193;
Gardina 2003, p. 38, cat. 2. NKB

376. Puntera o Pontiera, chiesa della Santissima Trinità

Pittore ignoto, 1798
Santissima Trinità, la Madonna e i santi Matteo evangelista e
Antonio da Padova
olio su tela, 106 x 66 cm
iscrizione: Mathaeus Antonius Stancovich q(uonda)m Martini
fieri fecit Anno Domini MDCCLXXXXVIII Barbanae
collocazione: altare maggiore

Il dipinto, posto entro un’alzata lignea alquanto danneggiata, si
presenta in uno stato di conservazione estremamente precario, ri-
coperto dalla vernice ossidata e da un accumulo polveroso che
rendono difficoltosa la lettura formale. L’iscrizione su campo bian-
co lungo il margine inferiore indica che la pala venne commissio-
nata nel 1798 da Mathaeus Antonius Stancovich di Barbana.
La Trinità e la Vergine sono disposti simmetricamente nella
porzione superiore del dipinto, mentre san Matteo evangelista,
accompagnato da un angelo, e sant’Antonio da Padova occupa-
no la parte inferiore.
La pala possiede la vivacità delle opere di destinazione popola-
re con le fisionomie leggiadre dei personaggi piuttosto stilizza-
te. Il patetismo marcato, la comunicativa gestuale, ma anche la
freschezza del colorito rischiarato rimandano al tardo Rococò.
L’autore del dipinto si è dimostrato abile anche nell’impostazione
delle figure, in particolare in quella della Madonna posta obli-
quamente nello spazio illusionistico del cielo con l’efficace scor-
cio del braccio disteso.

Bibliografia: opera inedita. VB

377. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Pittore ignoto, 1635 (?)
Madonna con il Bambino, san Sebastiano e santi
olio su tela, 143 x 99 cm
collocazione: terzo altare laterale sinistro
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Al centro dell’impianto compositivo è raffigurato san Sebastiano
legato a un tronco d’albero e trafitto dalle frecce. In alto la Ma-
donna con il Bambino è assisa sulle nuvole, con san Giuseppe
che reca la verga fiorita a sinistra, e santa Lucia che regge il
piatto con gli occhi a destra. Nella parte sottostante a sinistra di
san Sebastiano è seduto sant’Andrea, mentre a destra è raffigu-
rata in primo piano una santa senza attributi, identificata da
Bernardo Benussi (1888, p. 257) in sant’Agata. Alle spalle di
questa si trova un santo vescovo che secondo Benussi rappre-
senta san Biagio, mentre Antonino Santangelo (1935, p. 178) lo
identifica in san Valentino. La pala è collocata sull’altare di san
Sebastiano che negli atti delle visite pastorali alla parrocchiale
di Rovigno del XVII e XVII secolo viene regolarmente citato
ma senza la relativa descrizione degli arredi. Talvolta si men-
ziona che esso era di pertinenza di una confraternita che si oc-
cupava del suo mantenimento grazie alle offerte dei fedeli (del
Giudice 1645, c. 152v; del Giudice 1649, c. 97r).
Bernardo Benussi (1888, p. 257) riporta, senza offrire ulteriori
spiegazioni, che la pala venne dipinta nel 1635, dato ripreso sia
da Marco Tamaro (1893, II, p. 226) che da Antonino Santangelo
(1935, p. 178). Quest’ultimo riferisce che la pala versa in me-
diocri condizioni di conservazione, con ampie porzioni mala-
mente ridipinte, localizzate cadute di colore e il colorito altera-
to. Lo studioso conclude che risulta difficile esprimere un giu-
dizio attendibile. Sembra che una specie di destino avverso ab-
bia colpito il dipinto non solo in passato. Infatti nell’ultimo de-
cennio del XX secolo esso ha subito un ulteriore inadeguato
restauro che ha fortemente danneggiato le tracce della stesura
pittorica originale che era ancora visibile. Pertanto, non resta
che ripetere le parole di Antonino Santangelo, secondo il quale
le condizioni del dipinto impediscono un giudizio attendibile
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circa lo stile. In base all’impaginazione, alla gestualità di alcuni
personaggi, al modo in cui si può supporre fossero resi i panneggi
o la tipologia delle figure, è lecito comunque concludere che si
tratta dell’opera di uno dei numerosi esponenti della pittura del
Tardomanierismo veneto, anche se non si può accostare diretta-
mente al Palma o ad altri maestri delle “sette maniere”.
Il dipinto è stato restaurato negli anni novanta del secolo scorso
a Vienna.

Bibliografia: Benussi 1888, p. 257; Tamaro 1893, II, p. 226; Santangelo 1935,
p. 178; Budicin 1997, p. 216. NKB

378. - 379. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed
Eufemia

Pittore veneto, fine XVI secolo

378. Preghiera nell’orto
olio su tela, 210 x 306 cm
collocazione: parete del presbiterio, attualmente nel deposito
del Museo Civico di Rovigno

379. I tre apostoli dormienti
olio su tela, 210 x 306 cm
collocazione: parete del presbiterio, attualmente nel deposito
del Museo Civico di Rovigno

L’evangelista Luca (22, 39-46) narra l’episodio della preghie-
ra nell’orto di Getsemani che segue l’ultima cena e precede
l’arresto di Cristo con queste parole: “Uscito se ne andò, come
al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono.
Giunto sul luogo, disse loro: ‘Pregate, per non entrare in tenta-
zione’. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginoc-
chiatosi pregava: ‘Padre, se vuoi, allontana da me questo cali-
ce! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà’. Gli appar-
ve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all’ango-
scia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come
gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla pre-
ghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tri-
stezza. E disse loro: ‘Perché dormite? Alzatevi e pregate, per
non entrare in tentazione’”. La rappresentazione della Preghiera
nell’orto si basa solitamente proprio sul Vangelo di Luca (Fuèiæ,
in Leksikon 1979, p. 413), come fa anche l’autore dei due
pennacchi della chiesa parrocchiale di Rovigno. Nel primo di-
pinto Cristo è raffigurato genuflesso e con le mani giunte, orien-
tato verso sinistra da dove si avvicina l’angelo rischiarato dalla
luce divina. Questi con la mano destra regge la croce e con la
sinistra porge il calice che è l’interpretazione testuale delle
parole metaforiche pronunciate da Cristo (Réau 1957, II/II, pp.
427-429). Nella porzione destra si intravede un paesaggio not-
turno illuminato dalla luna piena, in cui sono raffigurati Giuda,
i soldati e un servitore. Nel secondo pennacchio si distinguono
appena le massicce figure dei tre apostoli dormienti, Pietro,
Giacomo e Giovanni.
Le due opere, assieme all’Ultima Cena risalente al 1574 (cat.
380), facevano parte del patrimonio della vecchia chiesa par-
rocchiale e nel nuovo edificio ornavano in un primo tempo le
pareti della cappella dietro l’altare del Santissimo Sacramento,
e dopo il 1846 quelle dell’abside. I pennacchi hanno assunto la
loro attuale forma rettangolare verosimilmente in occasione del
restauro eseguito nel 1845 dal pittore bellunese Giacomo
Tonegutti (Radossi-Pauletich 1977-1978, p. 311; Alisi 1997
[1937], p. 200). Bernardo Benussi (1888, p. 255) annota che i
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tre dipinti presentano “larghe cornici dorate” e che “apparten-
gono alla bella età della pittura”. Marco Tamaro (1893, II, p.
225) ripete testualmente le parole di Benussi. Antonino
Santangelo (1935, p. 178) trova i dipinti in “cattivo stato” e
nota che in origine “dovevano decorare spicchi di volta”. Lo
studioso li assegna a un “manierista influenzato in parte dal
Tintoretto” concludendo “scuola veneziana del sec. XVI”. Molto
interessanti risultano le notizie riferite a metà del XIX secolo da
Antonio Angelini (Radossi-Pauletich 1977-1978 p. 311), che
riguardo tutte e tre le opere scrive: “È tradizione che siano lavo-
ro del pittore Piero Pergolis q(uondam) Michele da Fiorenza
qui venuto con Fran(ces)co Pergolis di Giovanni l’anno 1596 e
questi qui pure si accasò prendendo in moglie Fran(ces)ca
Gajardelo”. Sembra che tali informazioni non siano del tutto
prive di fondamento, in quanto nei documenti dell’Arte dei pit-
tori di Venezia viene citato nel 1594 un Francesco Pergolo fio-
rentino (Favaro 1975, p. 147).
Lo stato di grave degrado, in particolare lo strato di vernice
ossidata, rendono le superfici pittoriche quasi illeggibili, anzi,
le composizioni stesse sono appena riconoscibili. L’impianto
compositivo della Preghiera nell’orto varia il soggetto rappre-
sentato similmente da Jacopo Tintoretto nel bozzetto risalente
al settimo decennio del XVI secolo, attualmente presso una col-
lezione privata di Baltimora (Cooper 1990, pp. 43-48), e da Sante
Peranda nel dipinto per la chiesa del Redentore di Venezia degli
inizi del XVII secolo (Rusca 2001, p. 135). L’autore pare, an-
che per quanto si è osservato, un pittore fortemente influenzato
dai più importanti rappresentanti del Tardomanierismo vene-
ziano. La resa chiaroscurale rinvia alla maniera di Jacopo
Tintoretto e dei suoi seguaci, mentre le figure massicce dalla
pesante plasticità e le forme, in certa misura stilizzate, rimanda-
no ai modi di Jacopo Palma il Giovane. Sullo sfondo rischiarato
del cielo le robuste figure sono distinte dai netti contorni defini-
ti e in alcuni punti accentuate dalle lumeggiature. Tali esiti
stilistici, per come possono essere rilevati ora, ricordano certe
soluzioni proprie delle opere attribuite a Leonardo Corona risa-
lenti al nono decennio del XVI secolo. Si tratta del ciclo di
pennacchi con le raffigurazioni degli apostoli della chiesa ve-
neziana di San Basilio, ora conservati presso le Gallerie del-
l’Accademia. Sebbene già Boschini (1664, p. 339) attribuisse
questi dipinti a Leonardo Corona, Sandra Moschini Marconi
(1962, p. 111, cat. 183c) ritiene che il loro cattivo stato di con-
servazione con consenta un giudizio definitivo. Le analogie più
evidenti con la figura di San Matteo apostolo attribuita a Coro-
na (Moschini Marconi 1962, p. 111, cat. 183), indicano nel mi-
gliore dei casi che l’autore dei dipinti rovignesi, forse Pietro o
Francesco Pergolis, si è ispirato alla pittura di questo importan-
te seguace del Tintoretto.
La pulitura permetterà un’analisi compiuta dello stile esecutivo
che fin d’ora si percepisce controllato nelle scene centrali e più
fluido nella scena dello sfondo raffigurante Giuda e i soldati, o
nella resa della testa di uno degli apostoli dormienti. Inoltre,
solo dopo il restauro sarà possibile confermare o escludere la
datazione ora proposta alla fine del XVI secolo.

Bibliografia: Benussi 1888, p. 255; Tamaro 1893, II, p. 225; Santangelo 1935,
p. 178; Radossi-Pauletich 1977-1978, p. 311; Alisi 1997 [1937], p. 200; Budicin
1997, p. 216; Kudiš Buriæ 1998, pp. 120-121. NKB

380. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Pittore veneto, 1574
Ultima Cena
olio su tela, 210 x 550 cm
iscrizione: in basso al centro entro un cartiglio IN TEMPO D[E]
MR BIASIO SPONZA E S. ANTON(IO)/ GASTALDO D(E)LA

S[C]HOLA DEL SAGRAME[N]TO/ ANNO 1574 ADI 20
FEBRVA[R]
collocazione: parete del presbiterio, attualmente nel deposito
del Museo Civico di Rovigno

Cristo con la destra benedicente è assiso al centro della lunga e
stretta mensa posta orizzontalmente. I dodici che lo affiancano
sono tutti raffigurati in età matura o anziani. L’unico che si
distingue, come da tradizione, è Giovanni rappresentato come
un giovane imberbe appoggiato alla spalla sinistra di Cristo.
Due apostoli, molto probabilmente Pietro e Giuda, sono seduti
sul lato anteriore del tavolo e incorniciano simmetricamente il
gruppo centrale. Sull’ampia mensa trovano posto stoviglie e
vivande. La parete retrostante è composta da un basamento su
cui poggiano cinque colonne lisce, di cui si vedono solo le basi
e la porzione inferiore del fusto. Sullo sfondo a destra è dipinta
la veduta di una piazza e di una porta urbana dotata di orolo-
gio. Al di sopra è raffigurata una campana su un piedistallo e ai
lati due “mori” che battono i rintocchi.
Antonio Angelini riferisce che fino al 1846 il dipinto si trova-
va, assieme alla Preghiera nell’orto e a I tre apostoli dormienti
(catt. 378-379), dietro l’altare del Santissimo Sacramento
(Radossi-Pauletich 1977-1978, p. 311). Bernardo Benussi
(1888, p. 255) trova il dipinto sulla parete del coro dietro l’al-
tare maggiore e come gli altri due dotato di una larga cornice
dorata. Lo storico reputa le opere molto pregevoli e rileva che
“non si conosce l’autore”. Marco Tamaro (1893, II, pp. 225)
ripete quasi testualmente le parole di Benussi, mentre Antonino
Santangelo (1935, p. 178) assegna il dipinto a Giovanni
Contarini (Venezia 1549 - ante 1604 ca). Per tale attribuzione,
che in seguito viene ripresa anche da Carlo Donzelli e Giusep-
pe Maria Pilo (1967, p. 139), lo studioso rimanda erroneamen-
te a Tamaro. Annalisa Bristot (1980, p. 63) inserisce l’Ultima
Cena di Rovigno nel catalogo di Giovanni Contarini, ma come
opera “di incerta o erronea attribuzione” e ritiene che un dipin-
to come questo, risalente alla fase giovanile del pittore, avreb-
be enorme importanza per la conoscenza del suo periodo di
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formazione. Tuttavia la studiosa afferma che l’unico elemento
in favore di tale attribuzione è costituito dai forti tratti ritrattistici
degli apostoli. Il richiamo è a Carlo Ridolfi (1648, ed. 1914-
1924, II, p. 96) secondo il quale Contarini all’inizio della car-
riera conseguì fama eseguendo prevalentemente ritratti: “Si
occupò per tanto Giovanni per molto tempo nel far ritratti”.
Anche Rodolfo Pallucchini (1981, p. 51) concorda con i dubbi
espressi dalla Bristot riguardo l’attribuzione proposta da
Antonino Santangelo.
Le condizioni di conservazione precarie, evidenti già alla metà
degli anni trenta del secolo scorso (Santangelo 1935, p. 178),
unitamente al fatto che l’opera ha subito almeno una ridipintura
(Radossi-Pauletich 1977-1978, p. 311; Alisi 1997 [1937], p. 200;
cfr. catt. 378-379) e che in occasione del suo trasferimento nel
deposito del museo vi è stato apportato uno strato di cera, com-
promettono la sua leggibilità e pertanto un’analisi compiuta.
L’impianto compositivo tradizionale ricorda soluzioni adotta-
te da pittori veneziani della generazione che precede quella di
Contarini, come quella del dipinto di Bonifacio de’ Pitati risa-
lente al 1536 e conservato presso il Seminario Arcivescovile di
Varese, o quella dell’opera del suo seguace Antonio Palma del
1540 circa per la chiesa veneziana di Sant’Alvise (Gislon 2002,
p. 94). Le fisionomie degli apostoli dai lineamenti marcati, in
particolare dei due raffigurati a sinistra di Cristo, possono ricor-
dare quelle dai caratteristici nasi aquilini come se ne trovano
nelle opere di Giovanni Contarini. Giovanni, appoggiato alla
spalla di Cristo, non si discosta di molto dalla tipologia adottata
dal maestro veneziano. In base a quanto si può percepire della
fattura originale, si rileva viceversa un trattamento della super-
ficie pittorica notevolmente diverso dai modi di Contarini; è
presente una grande quantità di dettagli, il tratto è preciso e chia-
ramente definito, la compattezza delle forme, lo studio dei
panneggi, vengono resi con particolare cura. Una certa nota grot-
tesca ravvisabile nella maggior parte degli apostoli può rinviare
alle opere di Niccolò Frangipane (documentato dal 1563 al
1597), stravagante pittore dallo scarno catalogo che, si dice, fu
allievo di Tiziano (Meijer 1972, pp. 153-167; Furlan, in Da
Bellini 1991, p. 222, cat. 141). L’Ultima Cena di Rovigno con-
divide con i modi di Frangipane anche un certo classicismo for-
male, come se si trattasse di una maldestra derivazione dal cata-
logo del Cadorino.

Bibliografia: Benussi 1888, p. 255; Tamaro 1893, II, p. 225; Santangelo 1935,
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381. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Giambattista Mengardi (Padova 1738 - Venezia 1796)

San Francesco d’Assisi riceve le stimmate
olio su tela, 220 x 110 cm
collocazione: terzo altare laterale destro

La pala d’altare che si trova nella chiesa parrocchiale di Rovigno
viene segnalata per la prima volta come opera di Giambattista
Mengardi nel 1849 da Antonio Angelini (1849, p. 155): “È l’im-
magine del serafico lodevole lavoro del pittore GB. Mengardi
padovano, ristaurata, nel 1845 da Giacomo Tonegutti
bellunese”. Nel 1856 lo stesso Angelini fornisce informazioni
più dettagliate a riguardo, scrivendo che l’altare di san France-
sco fu rinnovato “l’anno 1779 per mano di Giovanni Matiussi
a spese della Confraternita di detto Santo” (Radossi-Pauletich
1977-1978, p. 318). Marco Tamaro (1893, II, pp. 225-226) e
Bernardo Benussi (1888, p. 256) nella sostanza ripetono quan-

to detto da Angelini, come pure Santangelo (1935, p. 179) che
trova il dipinto in cattive condizioni e lo giudica “artisticamen-
te mediocre”.
Il padovano Giambattista Mengardi veniva tradizionalmente
considerato un modesto seguace di Tiepolo. Il suo catalogo,
relativamente limitato per quantità e trascurato dalla critica, è
stato oggetto di uno studio più sistematico negli ultimi vent’anni
arricchendosi anche di nuove attribuzioni. In particolare, è sta-
to scoperto che Mengardi negli anni della sua formazione arti-
stica si dedicava con passione allo studio delle stampe, ele-
mento che viene quindi considerato il tratto distintivo più in-
teressante delle sue opere giovanili. Egli segue la formula-
zione ideativa delle stampe traducendola con un disegno mar-
cato e dalle linee di contorno spezzate, utilizza poi un colo-
rito pesante e saturo con effetti chiaroscurali con cui muove
le figure in maniera drammatica. Mengardi riesce pertanto a
rinnovare il registro pittorico tardobarocco (Pallucchini 1996,
II, pp. 484-488).
Dopo il trasferimento a Venezia nel 1767, egli adegua gradual-
mente la propria pittura al gusto e alla moda del tempo. Oltre
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alle influenze di Tiepolo, Giuseppe Pavanello (1974, p. 3) sot-
tolinea la sua conoscenza della pittura classicista romana e l’ade-
sione alle teorie di Anton Raphael Mengs e Johann Joachim
Winkelmann sul “bello ideale”. Secondo lo studioso “Mengardi
è ricordato appunto come diffusore dell’opera di Mengs a Ve-
nezia, oltre che per aver avuto allievo il giovane Canova, quando
quest’ultimo frequentava l’Accademia del Nudo negli anni tra
il 1769 e il 1776”.
Nella pala rovignese san Francesco riceve le stimmate in un
paesaggio romito rinserrato fra rocce e alberi. È raffigurato in
stato di estasi, con lo sguardo rivolto verso l’alto, in direzione
dei raggi della luce divina. Davanti a lui sono posti sul terreno
il flagello e il libro aperto appoggiato al teschio. In conformità
ai dettami dell’iconografia postridentina la scena è concentrata
sull’esperienza mistica del santo cui vengono impressi i segni
delle piaghe di Cristo. Sono omessi il serafino con sei ali e il
Cristo crocifisso, che sono dettagliatamente descritti dai suoi
primi biografi, come san Tommaso da Celano e san Bonaventura
da Bagnoregio. Non è presente nemmeno frate Leone, testimo-
ne del miracoloso evento sul monte della Verna. L’ascetismo
del santo è sottolineato altresì dalla presenza della sferza (Réau
1958, III/I, pp. 526-527, 529-530).
Il modello compositivo della raffigurazione di san Francesco
in estasi è antica e si deve, tra le altre, anche all’invenzione di
Girolamo Muziano (ante 1567-1568) da cui derivano numero-
se incisioni successive. La soluzione di Mengardi è molto pros-
sima a una stampa di Camillo Procaccini risalente al 1593 (Bohn
1996, pp. 102-105). Siccome Mengardi, come si è già segnala-
to, conosceva molto bene l’arte della stampa e le stampe, si
può supporre che abbia scelto come punto di partenza per
l’impaginazione del san Francesco di Rovigno proprio l’inci-
sione di Procaccini.
L’atmosfera mistica del vaporoso paesaggio montano, rischia-
rato dalla luce serotina, in cui è immersa la figura genuflessa di
san Francesco, costituisce un esempio unico tra le opere note
di Mengardi. L’alternarsi dei toni verdi, freddi e scuri del suolo
in ombra con i toni caldi della luce divina completa l’atmosfe-
ra toccante della scena. La stesura sintetica definisce le forme
dalla pesante plasticità e dalle superfici levigate, senza quel
disegno spezzato e nervoso che è caratteristico invece della
prima maniera di Mengardi. La tipologia del volto del santo è

prossima al prototipo più caro all’artista, quale si ritrova nella
figura di san Domenico della Madonna con il Bambino e santi
già nella chiesa di San Lorenzo di Venezia e ora conservata al
Museo Civico Correr (Pavanello 1997, p. 102, fig. 42). Il terre-
no e la vegetazione del dipinto rovignese presentano somiglian-
ze con un’altra pala veneziana, quella della Sacra famiglia di
San Geremia, in cui gli influssi di Tiepolo sono ugualmente
innegabili. I motivi dell’abete ricurvo in controluce posto su di
un lato, del tronco rinsecchito e della vegetazione rampicante
sono desunti da Tiepolo. Da quest’ultimo maestro deriva pe-
raltro anche il rafforzamento delle zone in ombra mediante un
disegno dai contorni scuri.
Partendo dalla reinterpretazione di un modello compositivo del
XVI secolo, arricchito di motivi tiepoleschi nella resa del pae-
saggio e impregnato dello spirito della nuova epoca,
Giambattista Mengardi con questo dipinto permette di confer-
mare la tesi secondo cui, in particolare nelle opere del suo pe-
riodo veneziano, egli aderisce alle idee del classicismo, anche
se non riesce sempre a dar loro una forma stilistica del tutto
adeguata.

Bibliografia: Angelini 1849, p. 155; Benussi 1888, p. 256; Tamaro 1893, II, pp.
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382. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Pittore veneto, 1747 ca
La Madonna di Loreto, san Michele arcangelo e i santi Quattro
Coronati
olio su tela, 251 x 103 cm
collocazione: primo altare laterale destro

San Michele è raffigurato nella porzione celeste, vestito da sol-
dato romano e con la bilancia, mentre trafigge il drago. In alto,
sopra di lui si trova isolata la Madonna di Loreto, slontanata
rispetto alle restanti figure. Nella parte inferiore sono posti i
santi Quattro Coronati, martiri romani e protettori degli scultori
e dei tagliapietre, che secondo la leggenda vissero in Pannonia
a nord dell’antica Sirmio e subirono il martirio durante le perse-
cuzioni di Diocleziano (Amore 1968, X, coll. 1276-1278; Giorgi

ROVIGNO



287

2002, pp. 320-321). I santi, disposti in modo asimmetrico, sono
raffigurati con gli attributi tradizionali. Hanno le corone sul
capo e ai loro piedi si trovano gli strumenti da tagliapietre.
La letteratura più antica cita spesso questo dipinto tra gli arredi
della parrocchiale di Rovigno. Bernardo Benussi (1888, p. 256)
riferisce, in base ai manoscritti del canonico Tomaso Caenazzo
e di Antonio Angelini, che esso venne acquisito dalla chiesa nel
1747 per il nuovo altare di san Michele di pertinenza della Con-
fraternita dei tagliapietre e scalpellini, ossia della “Scuola dei
cosiddetti Montagnari”, i cui santi protettori sono appunto raf-
figurati nel dipinto. Lo studioso aggiunge che la pala è “di ignoto
ma buono autore”. Antonino Santangelo (1935, p. 179) la ritie-
ne perfino “opera veneziana del sec. XVIII affine a Jacopo
Marieschi”, giudizio cui aderisce anche Radmila Matejèiæ
(1982, p. 561). Tuttavia, nella pala non si rilevano le peculiari-
tà dei modi pittorici di Marieschi (Venezia 1711-1794), il cui
catalogo negli ultimi anni è stato studiato a fondo. La cromia
di questo seguace di Sebastiano Ricci, formatosi nella bottega
di Gaspare Diziani, è caratterizzata da pennellate brevi e
discontinue, da tocchi rapidi, che creano scintillanti e serici
effetti luministici e modellano le figure dalle fisionomie rico-
noscibili e un poco grossolane.
Durante il restauro conservativo è stato scoperto, inoltre, che
non tutte le parti della pala sono coeve. L’analisi radiografica
ha rivelato che la metà superiore del dipinto è stata alterata in
epoca successiva. Sono state ridipinte la massiccia figura della
Madonna con il Bambino assisa sulle nuvole e il san Michele
che, in origine, era in posizione speculare rispetto all’attuale.
Nella prima versione san Michele con la lancia trafigge Satana
raffigurato in un drammatico spasmo. L’indagine sugli strati di
colore, attraverso prove di pulitura, conferma tale scoperta e
conferma pure che la Madonna di Loreto, che sostituisce quel-
la della prima versione, è stata aggiunta su uno sfondo già
ridipinto, presumibilmente nel XIX secolo. Pertanto, solo la
parte inferiore con i Quattro Coronati risulta non alterata. Non
sono noti i motivi, né l’epoca precisa della ridipintura della
porzione superiore della pala, che nella formulazione origina-
ria era ben strutturata con le massicce figure disposte sulle nu-
vole secondo una linea ascendente a zigzag, tipica delle pale
d’altare del Rococò veneziano.
A giudicare dall’età del primo strato di ridipintura e in base
alle caratteristiche esecutive del “nuovo” san Michele, esegui-
to con diafani colori pastello, la parte superiore venne ridipinta
già nel corso del XVIII secolo. L’autore della ridipintura ha
inserito con una certa abilità la figura dell’arcangelo sullo sfon-
do del cielo articolato da masse di nuvole chiare e fuse
coloristicamente con il fondale rischiarato della parte inferio-
re. Il movimento un poco goffo di san Michele e la raffigura-
zione ingenua del drago rimandano, tuttavia, a un maestro di
levatura più modesta rispetto all’autore della pala, del quale
resta dunque solo il brano con i Quattro Coronati. Si può co-
munque affermare che egli si pone sulla stessa linea linguistica
rispetto all’ideatore primo dell’opera.
Solo la porzione inferiore permette pertanto di fare delle consi-
derazioni sulla paternità del dipinto. Il colorito chiaro dalle gam-
me timbriche arricchite da riflessi e colpi di luce sui panneggi
che si dispongono in pieghe angolose, le pennellate sommarie
con cui vengono modellati i volti patetici dei santi, sono ele-
menti caratteristici del Rococò veneziano maturo. L’istintività
e l’immediatezza di questa pittura “fa presto” avvicina l’autore
alla maniera pittorica di suggestione pellegriniana, mentre le
pennellate pastose e fluide con cui sono eseguiti i volti o gli
abiti dei personaggi con brevi tocchi di colore nero nei punti
d’ombra più profonda, derivano dalla pittura di Sebastiano Ric-
ci. Uno degli artisti il cui linguaggio pittorico presenta un’ascen-

denza riccesca caratterizzata da un rischiaramento del colorito e
da un alleggerimento della forma tipica del Rococò veneziano è
Jacopo Guarana (1720-1808). La pala di Rovigno per affinità
tipologiche e formali potrebbe essere accostata alle sue opere
giovanili, anche se tale fase della sua produzione pittorica non è
ancora stata ricostruita nella sua interezza. Pertanto il suo auto-
re può soltanto essere collocato in tale ambito di influenza.
Il dipinto è stato restaurato nel 1995-1996 presso l’Istituto di
restauro delle opere d’arte di Zagabria da Vesna Sobota.
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383. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Pittore ignoto, fine XVII - inizi XVIII secolo
Madonna con il Bambino e san Domenico
olio su tela, 117,5 x 125 cm
collocazione: parete della chiesa

Colti a mezza figura, la Madonna e il Bambino sono collocati in
primo piano nella porzione sinistra del dipinto, porgono il rosa-
rio a san Domenico posto un poco più in basso a destra. Due
cherubini sono rappresentati nell’angolo superiore destro. Sem-
bra che la tela sia stata ridotta sia in altezza che in larghezza.
Le figure sono rese con una certa abilità, in particolare quella di
san Domenico; ciò lascia intendere che l’autore del dipinto co-
nosceva bene la pittura veneziana della seconda metà del XVII
secolo e che verosimilmente ne era un rappresentante. Nell’opera
si rileva l’influsso della corrente dei tenebrosi, che qui assume
l’aspetto di un giordanismo lisciato e trattenuto. La stesura pit-
torica risulta infatti ammorbidita, mentre le fisionomie sono poco
espressive rispetto ai modelli del maestro napoletano.
L’ubicazione originaria del dipinto non è nota. Nella vecchia
colleggiata di Rovigno (del Giudice 1663, c. 8v), come pure
nell’attuale edificio, eretto tra il 1725 e il 1736 (Markoviæ 2004,
p. 111), esisteva un altare dedicato alla Madonna del Rosario
che nel 1864 venne sostituito da uno nuovo. Le fonti (Benussi
1888, p. 256) indicano però che su di esso non si trovava una
pala dipinta, ma una statua lapidea che in occasione del rinnovo
dell’altare venne trasferita assieme alla nicchia nella vicina chiesa
di San Giuseppe.
Il dipinto è stato restaurato a Vienna agli inizi degli anni novan-
ta del secolo scorso.

Bibliografia: opera inedita. NKB

384. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Giovanni Segala (Venezia 1662-1717)

Santissima Trinità
olio su tela, 110 x 80 cm
collocazione: parete della chiesa

Nello spazio aperto del cielo il giovanile Cristo, nudo e in atto
benedicente, è assiso sulle nuvole reggendo la croce. Accanto
siede Dio Padre raffigurato come un vecchio saggio con la mano

appoggiata sul globo azzurro. La colomba dello Spirito Santo
vola in alto sopra di loro. Poco più su sono posti in modo
asimmetrico alcuni cherubini. Due di questi si distinguono dallo
sfondo fortemente rischiarato per la pura linea di contorno.
Il recente restauro ha permesso di ascrivere quest’opera di pic-
colo formato al catalogo del pittore veneziano Giovanni Sega-
la, una personalità artistica che si forma nel contesto veneziano
degli ultimi decenni del XVII e nel momento di passaggio al
XVIII secolo, quando si assiste a una generale evoluzione dei lin-
guaggi pittorici e a un intrecciarsi di stili diversi (cfr. cat. 453).
Il dipinto di Rovigno presenta le caratteristiche della pittura di
Segala attorno al 1700, quando “il suo progredire verso il mon-
do del rococò si fa sempre più palese, sia nello schiarimento
della tavolozza, che nella ricerca di forme espressive sempre
più eleganti e raffinate” (Pedrocco 2000, I, p. 99). La luce fiam-
meggiante dello sfondo quasi annulla i valori plastici dei per-
sonaggi in primo piano dipinti con scioltezza a tinte pastello.
Tale esito avvicina l’opera per i particolari rapporti cromatici
alla Gloria di san Massimo della chiesa di San Canciano di
Venezia che viene datata 1705 circa (Pallucchini 1981, p. 382).
Il soggetto della Santissima Trinità compare al centro della com-
posizione del Paradiso collocato sul soffitto della Scuola di
San Teodoro di Venezia databile ante 1692. Giovanni Segala
realizza qui un impianto compositivo molto complesso e dina-
mico con forti scorci, in quanto la visione è complessivamente
quella da sotto in su (Colusso 1982, p. 38). Nel dipinto di
Rovigno la disposizione dei personaggi è invece più conven-
zionale. Tuttavia, anche qui le figure avvitate, colte fino all’al-
tezza delle ginocchia, sono poste in tralice nello spazio e co-
municano con una mimica marcata. Il panneggio di Cristo è
dipinto con toni rosa pallido e con colpi di luce sulle sommità
delle pieghe, poco profonde e disposte come a triangolo, le
quali presentano una conduzione disegnativa del tutto caratte-
ristica. Le ombre delle pieghe piuttosto leggere sono rese me-
diante velature un poco più scure, rosso-violacee. La
sovrapposizione di trasparenti toni azzurri e rosati sull’abito di
Dio Padre rappresenta un’altra peculiarità di questo artista. Inol-
tre, anche nei dettagli delle fisionomie è riconoscibile la sua
distintiva conduzione pittorica sciolta, fatta di pennellate un poco
sfrangiate, disposte irregolarmente, con cui si suggeriscono le
forme trascurandone i valori plastici. I contorni dei volti e delle
mani, i volumi dei panneggi sono rafforzati in alcuni punti da
brevi pennellate di colore nero in superficie. Già i contempora-
nei avevano notato le fisionomie un poco sommarie di Segala,
non scevre talvolta di deformazioni caricaturali, e l’insolita sciol-
tezza della sua stesura pittorica. “All’apice dell’arte giunto sa-
rebbe, se a migliorare questa sua buona maniera atteso avesse,
ma nulla più curando che abbreviar la fatica, anche quella con
tempo perdette” (Orlandi 1753, pp. 259-260).
La tipologia delle figure del dipinto rovignese è altresì affine
ad altre opere di Segala conservate a Venezia. Il volto giovani-
le del Cristo, con i capelli e la barba fulvi, è particolarmente
prossimo al Cristo libera l’ossesso della Scuola di San Fantin
e al Cristo della Morte di san Giuseppe datato 1702 della par-
rocchiale di Dossena (Bergamo; Pallucchini 1981, p. 382). La
composizione semplificata avvicina il dipinto alle opere
devozionali di piccolo formato del maestro, come la Vergine
Annunciata che si conserva a Capodistria (Craievich, in Istria
1999 [2001], pp. 106-107, cat. 166) e in special modo il San
Giuseppe e Gesù Bambino, firmato e datato 1701 che presenta
le medesime dimensioni (Martini 1982, p. 464, nota 6, fig. 353).
Sebbene appaiano esagerate le lusinghiere parole di Anton
Maria Zanetti (1771 p. 414), che definiva Giovanni Segala “uno
de’ genii più forti in Pittura dell’età sua”, il colorismo sciolto
di questo artista rappresenta tuttavia un interessante rinnova-
mento tra i pittori veneziani nell’ultimo decennio del Seicento,
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quando predominano le forme classicheggianti della corrente
accademica.
Sarebbe di particolare interesse conoscere la committenza e la
provenienza dell’opera che fa parte del patrimonio della par-
rocchiale di Rovigno e su cui finora non si hanno riscontri do-
cumentari. Il dipinto è stato restaurato negli anni novanta del
secolo scorso a Vienna.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 33-36; Braliæ 2005, in corso di stampa. VB

385. - 393. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed
Eufemia

Pittore friulano, 1779 ca

385. San Francesco di Sales
olio su tela, 72 x 55 cm
collocazione: parete della navata centrale, già nella chiesa della
Madonna della Salute
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386. San Filippo Neri
olio su tela, 71 x 55 cm
iscrizione: sul retro della tela FB/ Rovigno
collocazione: parete della navata centrale, già nella chiesa del-
la Madonna della Salute

387. San Matteo evangelista
olio su tela, 77 x 57 cm
collocazione: parete della navata centrale, già nella chiesa del-
la Madonna della Salute

388. San Marco evangelista
olio su tela, 77 x 57 cm
collocazione: parete della navata centrale, già nella chiesa del-
la Madonna della Salute

389. San Giovanni evangelista
olio su tela, 77 x 57 cm
collocazione: parete della navata centrale, già nella chiesa del-
la Madonna della Salute

390. San Luca evangelista
olio su tela, 77 x 57 cm
collocazione: parete della navata centrale, già nella chiesa del-
la Madonna della Salute

391. Deposizione dalla croce
olio su tela, 75 x 133 cm
collocazione: parete della navata centrale, già nella chiesa del-
la Madonna della Salute

392. Risurrezione (I)
olio su tela, 95 x 132 cm
collocazione: parete della navata centrale, già nella chiesa del-
la Madonna della Salute

393. Risurrezione (II)
olio su tela, 95 x 133 cm
collocazione: parete della navata centrale, già nella chiesa del-
la Madonna della Salute

Le affinità tipologiche e le medesime caratteristiche esecutive
indicano che queste nove tele di piccolo formato sono opera
del pittore di esperienza periferica che verso il 1779 lavorò con
l’udinese Giovanni Matiussi nella chiesa della Madonna della
Salute (cfr. cat. 422).
Attualmente i dipinti sono sistemati alle pareti della navata cen-
trale della parrocchiale rovignese, dove sono stati trasferiti dopo
il restauro, ma originariamente appartenevano alla chiesa della
Madonna della Salute. L’ipotesi è avvalorata anche dal brano
del manoscritto del 1885 del canonico Tomaso Caenazzo in cui
è riportata la descrizione degli interni della chiesa votiva della
famiglia Biondi: “Alla parete pendono diversi quadri d’olio; ai
quattro angoli ottusi quelli dei quattro Evangelisti, ed ai fian-
chi, fra i tanti, si ammirano i due: quello di S. Francesco di
Sales e l’altro di S. Filippo Neri” (Benussi 1930, p. 68). L’iscri-
zione F.B/ Rovigno, con le iniziali che corrispondo a quelle del
committente Francesco Biondi sul retro della tela di San Filip-
po Neri, conferma altresì la loro collocazione originaria. La fa-
miglia Biondi resse a lungo il patronato della chiesa che funge-
va da cappella di famiglia e i committenti, i fratelli Francesco e
Giuseppe, furono personaggi di spicco a Rovigno con funzioni
di rilievo nell’amministrazione della città (Radossi 1993, pp.
209-210).
I dipinti che attualmente si conservano sono opera di un pittore
eclettico la cui origine e formazione artistica va ricercata nel
territorio friulano. Come le opere di Antonio Paroli (1688-
1768), anche queste di Rovigno rappresentano un tipico esem-
pio di redazione periferica della pittura veneziana del Sette-
cento in cui si intrecciano gli influssi dei territori prealpini e
altri della terraferma veneta con già manifeste caratteristiche
del classicismo tardobarocco. Il colorito schiarito e di valenza
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decorativa, in particolare quello dei seguaci di Tiepolo, viene
interpretato in maniera piuttosto modesta per qualità. Gli im-
pianti compositivi vengono semplificati, mentre le figure dai
gesti e dalle fisionomie schematizzate si ripetono con frequen-

za. Risulta chiaro che il modello di riferimento per le
impaginazioni e per le tipologie delle figure risiede in France-
sco Fontebasso (1707-1769) e in Francesco Zugno (1709-1787),
che lavorarono spesso per committenti friulani. L’impianto
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compositivo dei due dipinti raffiguranti la Risurrezione si ispira
alla Risurrezione di Cristo di Fontebasso del 1759 circa che si
trova a Povo di Trento. La tipologia delle figure, specie nella
Deposizione dalla croce, presenta invece influenze di Zugno,
se si osservano in particolare i suoi dipinti di San Vito al
Tagliamento e di Cividale (Pallucchini 1996, II, pp. 148, 203-
204). L’esito pittorico gergale dell’ingenuo autore, caratteriz-
zato dall’influsso dei territori prealpini, si manifesta in particolar
modo nella stilizzazione delle patetiche fisionomie dei santi delle
tele qui illustrate come quella di San Francesco di Sales, che
risulta affine a quelle delle opere del pittore paolino di origini
germaniche Leopold Kecheisen (1726-1799), la cui bottega al-
l’epoca era ancora attiva a San Pietro in Selve.
I dipinti sono stati restaurati agli inizi degli anni novanta del
secolo scorso a Vienna.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 216-217. VB

394. Rovigno, chiesa parrocchiale dei santi Giorgio ed Eufemia

Pittore ignoto, ultimo quarto XVIII secolo
Morte di san Giuseppe
olio su tela, 80 x 104 cm
collocazione: parete della chiesa

San Giuseppe morente è disteso sul letto posto al centro della
composizione. A sinistra è seduto Cristo, egli solleva la mano
sinistra, mentre con la destra tiene quella di Giuseppe. La Ma-
donna si trova dietro il letto sulla destra, è chinata a mani giun-
te su Giuseppe. Ai piedi del giaciglio è raffigurato un angelo
che regge un cero acceso. Che la scena si svolga nella modesta
casa di Giuseppe e Maria, è indicato dal cestino da lavoro e
dalla cassetta con gli attrezzi da falegname posti sul ripiano in
alto a destra.
Nel colorito si ha cura di stabilire un contrappunto cromatico
tra lo sfondo scuro grigio-bruno e i colori accesi delle vesti
dei personaggi. La conduzione pittorica mostra pennellate
morbide e continue che si alternano a sottili e fluide linee
descrittive o a brevi colpi di colore denso lasciato in super-
ficie, come è visibile nella resa dei riccioli dei capelli, dei
pizzi e delle decorazioni delle stoffe. L’opera spetta a un
modesto pittore tardosettecentesco, influenzato dalla cultu-
ra pittorica continentale. Lo confermano anche l’enfasi pa-
tetica delle scena e la stilizzazione delle figure che tuttavia
non è ben riuscita.
Il dipinto si presenta in condizioni di conservazione abbastan-
za buone. È stato restaurato negli anni novanta del secolo scor-
so a Vienna.

Bibliografia: opera inedita. NKB

395. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Pittore ignoto, ultimo quarto XVIII secolo
Adorazione dei Magi
olio su tela, 93 x 132 cm
collocazione: parete della chiesa

Nella porzione sinistra del dipinto sono raffigurati la Madonna
con il Bambino e san Giuseppe che reca la verga fiorita. Tali
personaggi sono seduti su un basamento lapideo sotto il tetto
in paglia di una piccola stalla. Da destra si avvicinano i Magi
recanti i doni e accompagnati da paggi. Fa da sfondo un pae-
saggio notturno rischiarato dalla luce divina, alcuni raggi scen-
dono diagonalmente sulla stella cometa e sul Bambino in grem-
bo a Maria.
I caratteri descrittivi, abbinati a un certo sentimentalismo nelle
espressioni dei personaggi, consentono di assegnare il dipinto
al tardo XVIII secolo. Vi si rileva infatti il realismo tipico della
pittura veneziana di tale fase, nella quale sono attivi grandi
decoratori come Giambattista Canal (Venezia 1745-1825) e
Giuseppe Bernardino Bison (Palmanova 1762 - Milano 1844).
Questa collocazione tarda non esclude l’utilizzo di un modello
compositivo prebarocco. Presso i Civici Musei di Udine si con-
serva un’Adorazione dei Magi molto simile che viene attribui-
ta a un seguace di Jacopo Bassano della seconda metà del XVI
secolo. L’opera udinese si basa sulle tipiche soluzioni
compositive bassanesche di tale soggetto che anche in seguito
rimangono utilizzate (Pastres, in La Galleria 2002, pp. 128-
129, cat. 78).
Nel dipinto rovignese la scena risulta monotona, le espressioni
dei volti e i movimenti dei personaggi sono poco convincenti,
la conduzione pittorica è nel complesso stentata, mentre le gam-
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me non presentano efficaci accordi. Il carattere descrittivo, l’uso
di linee di contorno marcate, evidenziano le carenze del mode-
sto autore che ripete in modo apatico modelli più antichi.
Il dipinto risulta parzialmente ridipinto, le condizioni di
conservazioni sono tuttavia abbastanza buone. È stato restau-
rato negli anni novanta del secolo scorso a Vienna.

Bibliografia: opera inedita. NKB

396. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Pittore ignoto, ultimo quarto XVIII secolo
Crocifissione
olio su tela, 95 x 69 cm
collocazione: parete della chiesa

Il Crocifisso è posto al centro della composizione in dimensio-
ni leggermente ridotte rispetto sia alla Madonna stante a sini-
stra, che a Maria Maddalena genuflessa a destra con accanto
san Giovanni raffigurato di profilo.
La stesura pittorica levigata, il colorito pallido risaltano sullo
sfondo uniforme scuro. Tali particolarità della cromia e le pro-
porzioni un poco sgraziate delle figure rimandano a un pittore
mediocre, ma diretto e sincero, formatosi sotto l’influsso della
pittura centroeuropea del XVIII secolo. È possibile che il di-
pinto sia stato realizzato utilizzando un modello grafico.

Bibliografia: opera inedita. NKB

397. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Pittore cretese, metà XV secolo
Madre di Dio Odighitria
tempera su tavola e copertura in argento, 45,8 x 36,5 cm
collocazione: sagrestia

L’icona ha formato rettangolare e presenta una copertura in ar-
gento decorata con motivi a fiori e foglie eseguiti a punzone
che si ripetono anche nelle due aureole della Vergine e del Bam-
bino definite dalle circonferenze. Molto probabilmente sotto la
copertura argentea la tavola presenta un fondo d’oro.
La Madre di Dio è rappresentata a mezza figura secondo lo
schema tipico dell’Odighitria. È leggermente spostata rispet-
to all’asse centrale, con il braccio destro regge il Bambino e
con la mano sinistra lo indica ai fedeli. Indossa il caratteri-

stico maphorion rosso cupo bordato d’oro e decorato con le
stelle sopra la fronte e sulle spalle, sotto il manto si intrave-
de la cuffia greca. Come di consueto porta il chiton verde-
azzurro con bordure d’oro sul collo e sulle maniche. Il volto
è ovale e regolare, le gote, il mento, il collo e le mani dalla
lunghe dita affusolate presentano zone intensamente rischia-
rate. Le unghie sono rese con particolare attenzione al det-
taglio. Il Bambino è seduto di tre quarti con le gambe poste
in obliquo, i piedi sono incrociati. Indossa il chiton giallo
con il clavus (tunica clavata), in cui le righe parallele più
scure sono evidenziate da una filigrana dorata. La mano de-
stra è alzata per benedire alla latina, con la sinistra regge il
rotolo chiuso. Il volto è minuto, gli occhi sono infossati, la
fronte è alta. Negli angoli superiori si vedono le mezze fi-
gure degli arcangeli che, in segno di rispetto verso il Bam-
bino, hanno le mani velate.
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L’icona del tipo Psychosostria o Salvatrice delle anime è
una delle tante varianti dell’Odighitria, in cui, oltre alla
Madre di Dio con il Bambino, compaiono negli angoli su-
periori gli arcangeli Gabriele e Michele a mezza figura.
Un’altra variante teologica molto simile è quella della Ver-
gine con il Bambino denominata in Oriente Amolyntos e
Strasna o Strastnaja e, in Occidente Madonna della Passio-
ne, in cui gli arcangeli reggono gli strumenti della Passione
di Cristo.
L’icona di Rovigno si distingue per l’eleganza ascetica, la raf-
finatezza e la precisione con cui sono resi i dettagli. L’espres-
sione del volto della Vergine è tuttavia severa e assente. Il pro-
totipo pittorico bizantino è ancora predominante, infatti non
traspare quell’addolcimento sentimentale delle figure, che di-
venterà invece un tratto distintivo solo dei pittori cretesi della
generazione successiva. Non si rileva inoltre nei dettagli delle
vesti quel forte senso decorativo caratteristico della pittura ve-
neziana.
L’autore del dipinto di Rovigno è senza dubbio un pittore cretese
della metà del XV secolo, attivo poco prima di Andrea Rizzo.
L’icona potrebbe essere accostata alla cerchia di Anghelos
(Akotantos?). Si tratta di un pittore cretese attestato nel 1457 e
non ancora abbastanza studiato. Gli vengono attribuite icone
del Museo Benaki di Atene e del Museo Civico Correr di Vene-
zia (Chatzidakis 1983). In Croazia, finora gli è stata assegnata
l’icona della Santa Trinità di Drniš (Demori Stanièiæ 1990, pp.
83-112).
Gli occhi e il naso della Madre di Dio di Rovigno sono eseguiti
alla maniera delle Madonne romaniche, l’attaccatura del naso
è massiccia, i profondi occhi a mandorla sono incorniciati da
marcate sopracciglia. Le dita della mano sono particolarmente
eleganti e affusolate, dalle linee precise e dalle unghie rese con
accuratezza. L’icona è dipinta secondo i modi della migliore
tradizione cretese del XV secolo e precede lo stile del famoso
pittore Andrea Rizzo da Candia.

Bibliografia: Iz sakralne riznice Istre 1987, p. 22. ZDS

398. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Emanuel Zanfunari (Corfù 1570 ca - Venezia 1631)

San Giovanni Battista
tempera su tavola, 136 x 133 cm
iscrizioni: sigle greche identificano san Giovanni Battista e al-
cune scene; firma del pittore Emanuelou tou Zanfunari
collocazione: sagrestia

Marco Tamaro (1893, II, p. 227) riporta che, secondo la tradi-
zione, l’icona proviene dalla chiesa di San Giovanni Battista di
Rovigno. Anche Antonio Angelini (Radossi-Pauletich 1977-
1978, p. 314) riferisce che questa “pala di pittura greca, molto
pregiata” proviene dalla chiesa intitolata al Precursore demoli-
ta verso la metà del XIX secolo.
L’icona si compone di un campo centrale più grande circondato
da 16 scomparti minori, quattro per ogni lato. Nel riquadro cen-
trale, che nella parte superiore reca due ovali con le sigle
identificative del santo, è rappresentata la figura stante di san
Giovanni Battista. Egli è posto al centro con le gambe divarica-
te e indossa una veste scura di peli di cammello, che gli lascia
scoperti i piedi nudi e il braccio destra; sopra tale veste porta
l’ himation verde. Il santo Precursore si erge su una spoglia rupe
di colore giallo ambrato, circondata da monti dalle cime aguz-
ze, anch’essi privi di vegetazione. Lo sfondo non è dorato bensì
ocra, e presenta un ornato a rombi contenenti fiori di giglio. La
mano destra è alzata nell’atto di benedire, mentre con la sinistra
il santo regge il rotolo svolto, su cui si legge un’iscrizione in
greco tratta dal Vangelo di Matteo: “Fate penitenza perché il
regno dei cieli è vicino”. Al suolo sono collocati simboli e attri-
buti, quali la scure sul tronco dell’albero a destra e in un largo
cantaro la testa decollata circondata dall’aureola dorata. Que-
st’ultimo dettaglio si riferisce al miracolo del ritrovamento del-
la testa del santo, che era stata sepolta separatamente dal corpo.
La scure ricorda invece la predicazione del Battista ai farisei
(Mt 3, 10; Lc 3, 9) sull’albero che non producendo frutti buoni
viene tagliato e gettato nel fuoco e che prefigura il Giudizio
Universale. Sullo sfondo, accanto al piede destro del santo, è
apposta la firma dell’autore del dipinto: “per mano di Emanuel
Zanfunari”. Il campo centrale è profilato da una stretta cornice
che lo separa dai riquadri laterali in cui sono raffigurati gli epi-
sodi della vita del santo, illustrati da iscrizioni in greco. Le sce-
ne vanno lette dall’alto verso il basso e da sinistra a destra. Il
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primo episodio, riguardante la nascita del Battista, si trova in
alto a sinistra ed è seguito dal riquadro che raffigura insieme la
visione di Zaccaria che scrive il nome di Giovanni e la
circoncisione. Il terzo episodio illustra la fuga di Elisabetta sul-
la montagna per scampare ai soldati di Erode durante la strage
degli innocenti. La sequenza orizzontale superiore termina con
la partenza di Giovanni verso il deserto, accompagnato dalla
madre e da un angelo. La successione degli episodi prosegue
sui due lati in verticale. A sinistra inizia con la rappresentazione
della morte di Zaccaria: nel tempio, davanti a un altare rosso
sovrastato da un ciborio, un soldato lo trafigge con la spada. Sul
lato destro si trova la scena della predicazione di Giovanni agli
ebrei: il santo, collocato in un paesaggio, è circondato da un
folto gruppo di persone che stanno inginocchiate al suo cospet-
to. Nel terzo ordine sono rappresentati il battesimo del popolo
nel Giordano e Giovanni mentre afferma di non essere il Mes-
sia: al centro della composizione è posta la figura dominante di
Cristo, mentre Giovanni è in adorazione sul lato destro. Nel
quarto registro si trovano Giovanni che saluta in Cristo il Mes-
sia, indicandolo sulla riva opposta del Giordano. L’episodio del
battesimo di Cristo in quest’icona non viene rappresentato in
modo esplicito, ma è sostituito dalla figura di Cristo che, in com-
pagnia di due apostoli, attraversa il fiume e raggiunge Giovanni
per essere battezzato.Gli ultimi sei episodi, che invece di una
successione verticale, si dispongono ora in una sequenza oriz-
zontale, illustrano il martirio e la morte del Battista. Nel primo
il profeta rimprovera Erode, assiso in trono circondato da
Erodiade e Salomè, per la sua condotta. Il secondo episodio
rappresenta simultaneamente l’arresto e la carcerazione del
Battista: di fronte alle mura due soldati conducono via Giovan-
ni e, attraverso la finestra della prigione, si riconosce la sua fi-
gura per il capo circondato dall’aureola. Nel registro inferiore
sono rappresentati quattro episodi. Il primo illustra il banchetto
di Erode attorno a un grande tavolo imbandito. Segue la
decollazione di Giovanni che avviene in uno spazio esterno
davanti a un palazzo, alla presenza di Salomè e di soldati. Il
riquadro successivo presenta Salomè, Erode ed Erodiade attor-
no a un tavolo su cui giace la testa recisa del santo. L’ultima
scena raffigura la sepoltura del santo decollato. Quasi tutti gli
episodi, a eccezione del banchetto e della decapitazione, sono
accompagnati da didascalie in greco, linguisticamente e
liturgicamente molto interessanti, in quanto commentano con
osservazioni aggiuntive le illustrazioni.
In Oriente san Giovanni Battista viene designato come il Pre-
cursore, perché con le sue predicazioni annunciò l’avvento di
Cristo. Avendogli amministrato il battesimo, egli si pone come
anello di congiunzione fra Vecchio e Nuovo Testamento: è l’ul-
timo profeta veterotestamentario e il primo santo del Nuovo
Testamento. La sua vita e il suo martirio sono descritti nei Van-
geli canonici e in diversi testi apocrifi. Divenne oggetto di de-
vozione sin dai primordi del Cristianesimo. Nella chiesa d’Orien-
te si celebrano anche il suo concepimento e il ritrovamento
della testa decollata. È sempre raffigurato come profeta ed ere-
mita, ossuto e consunto dai prolungati digiuni, con la barba e
lunghi capelli ricci, in una corta veste di peli di cammello. Di
solito con la destra regge un rotolo svolto con il testo del Van-
gelo di Matteo, che invita al pentimento (Mt 3, 2). Viene pre-
sentato da solo o nella Deesis; esiste anche un tipo di icona che
lo ritrae a mezza figura. Spesso è dotato di ali. Le icone
agiografiche, ossia quelle con episodi della sua vita, di cui
l’esempio rovignese è rappresentativo, variano per numero e
per diversità delle scene raffigurate.
L’icona di San Giovanni Battista con la firma di Emanuel Zanfunari
non era sconosciuta a Sergio Bettini (1933, p. 44), che la pub-
blicò in uno studio sulla pittura cretese-veneziana. La descri-
zione sommaria di Antonino Santangelo (1935, p. 179) si limita
alla figura centrale di san Giovanni e non considera gli episodi

laterali. Lo studioso inoltre riferisce erroneamente che la firma
dell’autore è posta con le iscrizioni illustrative delle scene nei
riquadri laterali. Milan Prelog (1962, pp. 71-80) analizza
dettagliatamente, oltre alla rappresentazione centrale, le scene
laterali interpretandone le scritte di commento. Egli pone l’icona
rovignese di San Giovanni Battista nel contesto del catalogo
noto di Zanfunari, attribuendogli anche le icone del Muzej za
umjetnost i obrt di Zagabria e della Mostra permanente d’arte
sacra di Zara. Del pittore, che Bettini riteneva vissuto nel XVII
secolo, si conoscono i pochi dati biografici riportati da Manolis
Chatzidakis (1962, pp. 93-98), da Maria Cristina Bandera Viani
(1988, pp. 18-20, 22-23, 51) e da Panagiotis Vakotopoulos
(1990, pp. 17, 74, 86-87, 126). Nacque a Corfù fra il 1570 e il
1575. Verosimilmente già nell’isola natale fu discepolo del
cretese Tommaso Bathas, che era “professore di pittura greca”.
La loro amicizia e i rapporti professionali continuarono anche
a Venezia, dove ambedue si trasferirono, diventando soggetti
attivi della Confraternita della chiesa di San Giorgio dei Greci.
Nel 1599 Bathas lasciò per testamento a Zanfunari la sua colle-
zione di antiche sculture (marmora) e “tutti i disegni, così grechi
come all’italiana”.
Dopo aver dettagliatamente analizzato, sia stilisticamente che
iconograficamente e linguisticamente, il dipinto rovignese di
Zanfunari, Milan Prelog (1962, pp. 71-80) conclude che esso
si ispira ai testi dei Vangeli di Luca e Matteo e al Protovangelo
di Giacomo, e che è stato influenzato dalla cultura pittorica del
monte Athos. Gli artisti del Monte Santo riproducevano le sce-
ne che illustrano la predicazione del Battista e differenziavano
i diversi gruppi che ascoltavano le sue parole (“pubblicani”,
soldati, ecc.), seguendo testualmente il testo di Luca (3, 12-
14). Anche del dipinto rovignese di Zanfunari si rileva tale di-
stinzione. La scena dell’uccisione di Zaccaria nel tempio si ispi-
ra al Protovangelo di Giacomo, quella del banchetto di Erode
ai testi dei Vangeli, secondo i quali Erodiade non era presente
quando Erode offre a Salomè il premio per la danza della fi-
glia. Un dettaglio è caratteristico in questa scena, si tratta del-
l’immagine di un piccolo diavolo che sussurra all’orecchio di
Salomè, ispirato molto probabilmente da un testo di san Basilio:

ROVIGNO



296

“è Satana che la consiglia”. Nella scena dell’uccisione di Gio-
vanni, Zanfunari, rappresentando oltre al carnefice anche
Salomè ed Erodiade, si discosta invece dai Vangeli canonici.
Risulta inoltre curioso che in tutte e tre le scene Salomè sia
raffigurata con sontuosi abiti e con un diadema sul capo, men-
tre nella scena della decapitazione Erodiade, che indossa una
semplice veste ed è a capo scoperto, sembra più giovane della
figlia. Anche nelle icone dei pittori del monte Athos, Salomè
presenzia all’esecuzione, porgendo il vassoio su cui dovrà ca-
dere la testa decollata. Dai modelli tipici della produzione del
Monte Santo si discostano le rappresentazioni del banchetto di
Erode e della morte del Battista. Vi sono inoltre dettagli che
non trovano una derivazione diretta dalla produzione di icone
del Monte Athos, come l’uccisione di Zaccaria nel tempio. Per
redigere i titoli degli episodi Zanfunari si è servito anche di
qualche testo agiografico di san Giovanni.
La rappresentazione centrale dell’icona è rigorosamente
canonica, ma presenta un’interessante variante, ossia la rinun-
cia allo sfondo dorato e la scelta di un motivo ornamentale a
rombi in cui sono contenuti fiori di giglio il quale crea l’illu-
sione del rilievo. Nelle piccole rappresentazioni laterali
Zanfunari dimostra, oltre all’eccezionale competenza teologi-
ca, anche la propria abilità pittorica. Le scene sono dinamiche,
asimmetriche, ricche di soluzioni ambientali come quelle degli
esterni e degli interni di chiese e palazzi, in cui compaiono
elementi architettonici occidentali. Gli edifici, le chiese, i pae-
saggi e i sontuosi abiti e i gioielli regali indossati da Salomè,
Erode ed Erodiade, nonché le corazze e gli elmi dei soldati
abbondano di dettagli. Gli schemi iconografici bizantini sono
dunque arricchiti da tutta una serie di dettagli formali derivanti
dalla pittura occidentale, come quelli degli interni trecenteschi
di chiese nelle scene dell’uccisione di Zaccaria e della
circoncisione di Giovanni, o come quelli cinquecenteschi del-
l’architettura, degli abiti e del paesaggio rossastro all’orizzon-
te nella scena della predicazione agli ebrei.
Comunque l’icona di San Giovanni Battista è nell’insieme pre-
valentemente bizantina, in quanto Zanfunari è per retaggio for-
male un pittore bizantino che padroneggia con facilità e disin-
voltura la prospettiva inversa, il formulario paesaggistico tipi-
co delle icone, le rigide pieghe ornamentali e lo sfondo dorato.
Il dipinto risulta scurito e mostra in più punti danni alla pelli-
cola pittorica e alla preparazione. Antonio Angelini (Radossi-
Pauletich 1979-1980, p. 353) riferisce che l’icona venne re-
staurata nel 1846 a Venezia dal pittore di origine bellunese Gia-
como Tonegutti.

Bibliografia: Benussi 1888, p. 257; Tamaro 1893, II, p. 227; Bettini 1933, p.
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80; Radossi-Pauletich 1977-1978, p. 314; Radossi-Pauletich 1979-1980, pp.
352-353; Bandera Viani 1988, pp. 18-20, 22-23, 51; Gelao 1988, pp. 152-154;
Alisi 1997 [1937], p. 200, nota 200; Budicin 1997, pp. 217-218, 230;
Constatoudaki Kitromilides 1999, III, pp. 1239-1240. ZDS

399. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Scuola cretese, seconda metà XVII secolo
Incoronazione della Madre di Dio
tempera su tavola, con dorature e punzonature, 85 x 59 cm
collocazione: sagrestia

La Madre di Dio con il Bambino è raffigurata su uno sfondo
d’oro di forma arcuata, il cui profilo è decorato da un motivo di
stilizzate palmette eseguite combinando una lavorazione a
bulino con velature rosso-brune. In alto le porzioni di rinfran-
co della centinatura sono dipinte con un motivo a girali. Il campo
pittorico è bordato da un sottile nastro di colore rosso. La Ver-
gine è seduta su un trono lapideo privo di schienale, caratteriz-

zato dalle volute ben sagomate con un motivo a bacellatura. È
accomodata su un cuscino cilindrico bicolore. Il sedile del tro-
no nella parte inferiore presenta una sagoma semicircolare, en-
tro cui è posto un cuscino rosso sul quale la Madre di Dio pog-
gia i piedi. La Vergine è presentata a figura intera, secondo lo
schema della Madre di Dio della Consolazione. È leggermente
rivolta verso destra, e con il braccio sinistro regge il Bambino.
Indossa il maphorion rosso e il chiton blu che presentano
panneggi angolosi e sottolineati in nero. Il manto è decorato
con le stelle sopra la fronte e sulle spalle e le copre il capo la-
sciando intravedere la cuffia greca. Il Bambino è volto di tre
quarti verso sinistra, indossa il chiton rosso e l’himation azzur-
ro. Con la destra regge il globo, mentre alza la sinistra benedi-
cente. L’incarnato dei volti è olivastro, piuttosto scuro con om-
bre marcate. Le palpebre sono ulteriormente messe in risalto da
tratti neri. I capi della Vergine e del Bambino sono circondati da
aureole, le cui circonferenze sono definite da bolli realizzati a
punzone. L’aureola della Madre di Dio presenta un motivo
decorativo a rosette incorniciate da doppie linee circolari, an-
che questo punzonato. Il nimbo del Bambino è crociato. Le due
figure si trovano entro una mandorla mistica dai bordi raggiati
con un decoro a bulino, e contornata da due colonne di nubi
grigie. In alto, dove le nuvole si allargano, trovano posto due
angeli genuflessi che indossano lunghi himation rosso-rosati.
Essi tengono sospesa sul capo della Vergine la corona. I loro
volti, circondati da aureole definite dalla sola circonferenza,
presentano un incarnato scuro. Le ali sono realizzate combi-
nando una lavorazione a bulino con velature rosso-brune.
Si tratta di un’icona di grande formato. Tale aspetto indica che
era destinata alla devozione pubblica. Il suo schema iconografico
rivela una combinazione fra il tipo della Madre di Dio della
Consolazione, ma non rappresentata come al solito fino al bu-
sto, bensì a figura intera, e quello dell’incoronazione della Ver-
gine, Regina degli angeli. Il dipinto presenta caratteristiche di
scuola cretese che ha già tuttavia “elaborato” elementi baroc-
chi. Sulle vesti dai colori vivaci prevalgono frequenti pieghe
lineari, rigide e stilizzate. Lo spazio è risolto in maniera
schematica con profusione di minuti decori.
Il dipinto si presenta in uno stato di conservazione mediocre,
con lesioni della materia pittorica e della preparazione di base.
La vernice è scurita, e la parte inferiore risulta ridipinta.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 179. ZDS

400. - 402. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed
Eufemia

Antonio Triva (Reggio Emilia 1626 - Sendling, Monaco 1699)

400. San Giovanni Battista
olio su tela, 115 x 99 cm
iscrizione: ECCE AGNVS DEI ECCE QVI TO(LI)T PECCATA
MVNDI
collocazione: sagrestia

401. Visione di sant’Antonio da Padova
olio su tela, 115 x 99 cm
collocazione: sagrestia

402. Sant’Osvaldo re di Northumbria
olio su tela, 115 x 99 cm
collocazione: sagrestia

Negli inventari e negli elenchi riguardanti gli arredi della chie-
sa parrocchiale di Rovigno dalla metà del XIX secolo vengono
menzionati quattro dipinti di formato ottagonale identico e con
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rappresentazioni di santi a tre quarti di figura. Il primo raffigura
un giovane San Giovanni Battista seduto in un paesaggio e av-
volto in un mantello rosso foderato di pelliccia che gli copre la
parte inferiore del corpo. Secondo l’iconografia tradizionale,
con la mano alzata annuncia la venuta del Salvatore e con l’al-
tra regge la croce di canne che reca avvolto il filatterio con l’iscri-
zione. Alle sue spalle si trova l’agnello i cui contorni si staglia-
no sullo sfondo blu del cielo. Il secondo dipinto rappresenta il
soggetto iconografico molto diffuso della Visione di sant’Anto-
nio da Padova (Réau 1958, III/I, pp. 116-121), mentre il terzo
raffigura Sant’Osvaldo re di Northumbria. Si tratta di un santo,
martirizzato nel 642, del tutto estraneo alla tradizione istriana e
il cui culto si rafforzò in Inghilterra grazie ai numerosi miracoli

legati alle sue reliquie. Da qui si diffuse in Europa, e attraverso
l’Italia settentrionale e la Slovenia giunse fino ai territori occi-
dentali della Croazia, dove viene venerato come protettore dei
raccolti e del bel tempo. Nel dipinto rovignese indossa tutti gli
emblemi regali e, sulla mano, è di consueto appoggiato il corvo
con l’anello nel becco che lo definisce in modo preciso dal pun-
to di vista iconografico. Infatti, secondo la leggenda, durante lo
sposalizio del re, un corvo rubò l’anello nuziale dalla sua mano
per portarlo alla promessa sposa (Cevc, in Leksikon 1979, p.
443). I testi e la letteratura più antichi invece lo identificano
erroneamente come sant’Edoardo. L’ultimo dipinto del ciclo
raffigura Santa Maria Maddalena con gli attributi consueti del-
la penitente (cfr. cat. 403).
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Antonio Angelini nel 1856 riferisce che vennero comprati da
un privato per la sagrestia “quadri di buona pittura (...) quattro
dei quali d’una stessa dimensione, cioè la Maddalena, S.t
Odoardo II o III , re d’Inghilterra, S. Giovanni Battista, e S.t.
Antonio di Padova, acquistati dai Camerlenghi attuali sig.r
Dom(enic)o Benussi ed Antonio-Maria Blessich dalla famiglia
Manzoni di Albona, qui domiciliata, erede del sig.r Rinaldo
Lanzi, fu Giuseppe” (Radossi-Pauletich 1977-1978, pp. 313-
314). Il cronista sottolinea che, in occasione dell’acquisizione,
vennero “bellamente rifatti”. La freschezza del colorito e delle
figure bene impostate suscitò fin da subito l’interesse degli sto-
rici e della critica d’arte. Bernardo Benussi (1888, p. 257) e
Marco Tamaro (1893, II, p. 227), nel desiderio di sottolineare
la loro bellezza e il loro straordinario valore artistico, vi ravvi-
sano caratteristiche della pittura veneziana del Cinquecento e
li attribuiscono a Jacopo Tintoretto e alla sua scuola. Alberto
Riccoboni (1922, p. 230), riconoscendovi invece peculiarità
seicentesche, collega la tipologia e la fisionomia di sant’Anto-
nio da Padova alle figure della fase matura di Antonio Zanchi.
Antonino Santangelo (1935, p. 179) ritiene, per il classicismo
delle forme, estranei alla pittura veneziana tre dei dipinti, quel-
li di San Giovanni, di Sant’Osvaldo re di Northumbria, che
intitola San Edoardo re, e della Visione di sant’Antonio da
Padova. Lo studioso li reputa opere del XIX secolo, nell’occa-
sione riferisce anche che Tamaro aveva “con errore grossola-
no” attribuito tutte e quattro le tele alla scuola del Guercino.
Per quanto riguarda il quarto dipinto raffigurante Santa Maria
Maddalena (cat. 403), Santangelo lo ritiene di altra mano, “forse
di Giulio Carpioni”.
I primi tre dipinti documentano davvero il complesso problema
dell’influsso del classicismo barocco bolognese sulla pittura
veneziana a metà Seicento. Essi possono essere collegati al ca-
talogo di Antonio Triva da Reggio, attivo a Venezia nel sesto e
nel settimo decennio di tale secolo. La critica ha tradizional-
mente sottinteso, vista l’origine emiliana, una sua formazione
nella bottega di Guercino a Bologna. Nuove e più recenti ricer-
che hanno, invece, confermato solo un influsso indiretto del
maestro bolognese su Antonio Triva dopo l’iniziale formazione
nella bottega del padre con il quale si trasferì a Venezia dopo il
1634. Anzi, nei documenti che accompagnano i primi lavori

noti di Triva per la chiesa di Santa Maria in Campagna di
Piacenza (1648-1649), i notai aggiungono accanto al suo nome
“detto viniciano”, sottolineando così l’origine veneta del pitto-
re (Longo 1990, p. 14). Dopo il soggiorno padovano agli inizi
del sesto decennio, verosimilmente nella cerchia di un altro
emiliano, Luca Ferrari, si stabilì nuovamente nella città lagunare.
Le opere di questa fase mostrano, oltre che una conduzione più
fluida, soprattutto sempre più chiari gli influssi del colorito ve-
neziano, in particolare della pittura di Pietro Liberi. L’entusia-
smo di Marco Boschini ne La Carta del Navegar pitoresco
(1660, ed. 1966, pp. 536, 538), nei versi con cui descrive le
numerose opere di Antonio Triva, fa capire quale fosse la fama
di questo artista a Venezia alla metà del XVII secolo. Su invito
di Enrichetta Adelaide di Savoia, Triva lasciò definitivamente
la città lagunare nel 1669 e si trasferì a Monaco di Baviera,
dove divenne pittore di corte.
I dipinti della parrocchiale rovignese appartengono al periodo
veneziano, a quel segmento del catalogo di Triva che testimo-
nia le complesse modalità dell’ingresso del classicismo bolo-
gnese sulla scena pittorica veneziana a metà Seicento. Secondo
Ugo Ruggeri (1996a, pp. 43-48) questo si è sviluppato princi-
palmente attraverso l’attività dei pittori francesi Nicolas Regnier,
italianizzato Niccolò Renieri, e di suo nipote Michele Desubleo.
Anche se la formazione di Regnier subisce l’influenza dei
caravaggeschi Abraham Janssens e Bartolomeo Manfredi, il suo
stile maturo si segnala per un classicismo formale esemplato
sullo stile di Guido Reni e di Simon Vouet. Tuttavia, soltanto il
soggiorno veneziano negli anni cinquanta di Michele Desubleo,
allievo di Reni, rafforza le influenze dirette del pittore bologne-
se sulle opere di Regnier e di Triva di quel periodo. Tali influen-
ze possono essere evidenziate confrontando il San Giovanni
Battista di Rovigno di Triva con la stessa figura di Reni della
chiesa degli Eremitani di Padova (Pepper 1988, pp. 252-253), e
in particolar modo con quella di Desubleo della Pinacoteca
Nazionale di Bologna (Cottino 1992, p. 224). Si evidenzia in
tale modo la medesima tendenza a rendere in accezione sculto-
rea la muscolatura del busto del santo anche mediante grada-
zioni tonali del colore. Il modellato ammorbidito delle fisionomie
idealizzate in modo quasi femmineo dimostra altre corrispon-
denze. Anche lo sfondo, con il fogliame della vegetazione dal
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contorno netto sul cielo blu intenso, è reso in modo simile. Seb-
bene Triva non si esprima con un linguaggio artistico così sofi-
sticato, con la fredda e raffinata eleganza di Regnier o Desubleo,
proprio la tendenza all’idealizzazione, al pacato classicismo e
al sentimentalismo delle figure dalla forte plasticità, lo collega
alla cultura pittorica emiliana. I riflessi del contatto con i due
pittori francesi sono maggiormente riconoscibili nelle opere di
Triva di soggetto mitologico e allegorico, quali l’Allegoria del-
l’Abbondanza del museo di Quimper, Ero e Leandro di Lons-
le-Saunier (Ruggeri 1996a, pp. 43-48) e l’Allegoria dell’Abbon-
danza del Muzej Kne¾ev dvor (Palazzo dei Rettori) di Ragusa
(Dubrovnik; Tomiæ 1989, pp. 169-175). Tali adesioni si scorgo-
no anche negli Evangelisti e nei Dottori della Chiesa di Santa
Maria della Salute di Venezia, sebbene essi attestino in modo
più significativo gli influssi mediati del Guercino. Il ciclo viene
datato attorno al 1660, ossia ante 1664, quando Marco Boschini
lo descrive con ammirazione (Longo 1990, pp. 76-83). I tre dipin-
ti rovignesi si collegano al ciclo veneziano in primo luogo per
l’impostazione simile delle massicce figure in rapporto con la
scenografia architettonica sullo sfondo, ma anche per le porzioni
ritagliate di cielo rischiarato e di vegetazione in controluce. Sono
prossime anche la tipologia dei volti idealizzati dei santi dal-
l’espressione sentimentale e la forte resa plastica dei corpi.
Per stilizzazione e per il morbido modellato, il soave volto del
san Giovanni di Rovigno è affine soprattutto alla figura femmi-
nile dell’Allegoria dell’Abbondanza di Quimper, ma anche al
San Giovanni evangelista di Santa Maria della Salute. Triva
ripete spesso la mimica dei propri personaggi. La mano destra
alzata di san Giovanni riprende il gesto di San Gregorio sempre
della Salute, mentre il gesto con cui questo padre della Chiesa
regge il piviale viene ripetuto testualmente da Sant’Osvaldo re
di Rovigno. Il colorito, e la caratteristica esecuzione delle pie-
ghe angolose mediante un gioco geometrico di riflessi di luce,
traduce invece alla veneta l’originale resa del modellato
emiliano. Riconoscibili sono le modalità esecutive del mantello
di sant’Osvaldo con tratti marcati in rilievo a rendere il motivo
decorativo, come se ne trovano sui panneggi dei Padri della
Chiesa della Salute. Il raffinato gioco di luce sulle pieghe degli
abiti serici delle eroine di Regnier diviene in Triva un’accentuazione
semplificata delle sommità della stoffa mediante toni più chiari
del colore base, come si vede anche sul panneggio violetto del
Bambino della Visione di sant’Antonio da Padova.
Marco Boschini (1660, ed. 1966, p. 537), in particolar modo,
mette in evidenza il dipinto raffigurante Sant’Antonio da Pado-
va per Palazzo Ducale: “Ma ‘l Sant’Antonio sora tuti ha laude,/
Che xè al soragastaldo, in magistrato”. Non sorprende pertanto
che Antonio Triva abbia variato tale soggetto più volte, e oltre a
questa di Rovigno, si è conservata un’altra raffigurazione quasi
identica del santo nella chiesa dei Santi Felice e Fortunato di
Vicenza (Ritratti per un Santo 1995, p. 41, cat. 11). Il classici-
smo delle forme dai dettagli resi in modo accurato, viene miti-
gato dall’illuminazione raffinata e dall’espressione sentimenta-
le del santo. Le caratteristiche pittoriche descritte, e le somi-
glianze con i dipinti conservati in Francia e nella chiesa di Santa
Maria della Salute di Venezia, consentono di assegnare il ciclo
rovignese alla fine del sesto o agli inizi del settimo decennio del
XVII secolo. La conferma viene dal quarto dipinto presente in
sagrestia con la raffigurazione di Santa Maria Maddalena (cat.
403) opera di Pietro Negri, le cui caratteristiche pittoriche corri-
spondono alla prima fase del pittore, immediatamente dopo il
1660 (Braliæ 2003, p. 5).
I dipinti sono stati restaurati nel 2002-2003 presso l’Istituto croato
di restauro da Višnja Braliæ e Pavao Lerotiæ.

Bibliografia: Benussi 1888, p. 257; Tamaro 1893, II, p. 227; Riccoboni 1922, p.
230; Santangelo 1935, p. 179; Radossi-Pauletich 1977-1978, pp. 313-314; Alisi
1997 [1937], p. 200, nota 199; Budicin 1997, p. 218; Braliæ 2003, p. 5; Lucchese
2004, pp. 240-244. VB

403. Rovigno, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed Eufemia

Pietro Negri (Venezia 1628-1679)

Santa Maria Maddalena
olio su tela, 115 x 99 cm
collocazione: sagrestia

Il dipinto fa parte del nucleo di quattro opere conservate nella sa-
grestia della parrocchiale che presentano lo stesso formato ottago-
nale e le medesime dimensioni (cfr. catt. 400-402). Raffigura San-
ta Maria Maddalena penitente, che appare seduta e colta in atteg-
giamenti carichi di pathos: la mano destra è alzata mentre con la
sinistra si copre il seno con un drappo bianco. La rappresentazio-
ne è conforme all’iconografia postridentina della santa, quando
essa diviene simbolo dell’espiazione, della penitenza e del trionfo
sul peccato (Spear 1997, pp. 164-167). Alle sue spalle, sullo sfon-
do scurito, un angelo in volo regge il teschio, che è assieme al
crocifisso, il suo attributo più frequente. A destra è dipinto un ta-
volo su cui poggiano libri e il vaso dell’unguento.
La radiografia effettuata sul dipinto ha confermato l’ipotesi che
alcune parti siano state ridipinte. In origine la santa era raffigurata
quasi nuda fino alla vita e con un drappo azzurro che le copriva le
gambe, conformemente ai prototipi iconografici del XVII seco-
lo, tra i quali le versioni dello stesso soggetto di Guido Reni e
della sua bottega occupano un posto di particolare rilievo (Spe-
ar 1997, pp. 163-180). I cambiamenti di gusto, e una nuova
moralità, sono verosimilmente alla base della successiva ridi-
pintura dell’incarnato e soprattutto della “vestizione” della san-
ta. Antonio Angelini riferisce a metà del XIX secolo che i quat-
tro dipinti erano stati comprati per la sagrestia da un privato
(cfr. catt. 400-402). Bernardo Benussi (1888, p. 257) e Marco
Tamaro (1893, II, p. 227) vi ravvisano caratteristiche del Cin-
quecento veneziano e li assegnano a Jacopo Tintoretto e alla
sua scuola. Antonino Santangelo (1935, p. 179) nota che la Santa
Maria Maddalena è di altra mano “forse di Giulio Carpioni”.
Il dipinto, invece, presenta forti somiglianze con la pittura e la
tipologia delle figure del veneziano Pietro Negri, tanto da esse-
re collegato con le sue opere risalenti agli anni sessanta del XVII
secolo. La ricostruzione della complessa e solo parzialmente
nota personalità artistica di Pietro Negri si deve alle ricerche di
Eduard Safarik (1978, pp. 82-93, 189-201). Sebbene le fonti lo
citino come allievo di Matteo Ponzone e Francesco Ruschi, la
critica tradizionalmente ha collocato il suo catalogo nell’ambi-
to del naturalismo e del chiaroscuro marcato dei tenebrosi. In
particolare si è sottolineata l’affinità con le opere del poco più
giovane Antonio Zanchi, come descritto in modo pittoresco da
Anton Maria Zanetti: “poco dissimili da quelli del Zanchi furo-
no i modi di questo Pittore (...) Il Negri tuttavia ebbe qualche
volta maggior nobiltà nel pensare; ma nel colorire fu anch’egli
del chiaro giorno alquanto nemico” (1771, pp. 406-407). Safarik,
viceversa, individua con precisione gli influssi nelle opere gio-
vanili di Pietro Negri del classicismo di Ruschi, arricchito dal
rischiarato colorito neoveronesiano, e in seguito i contatti con il
classicismo accademizzante di Luca Ferrari.
Per seguire lo sviluppo dello stile pittorico di Negri e la cronolo-
gia delle opere risulta significativa anche la notizia, desunta dalla
corrispondenza del conte Huprecht Jan Czernin, secondo cui nel
1662 l’artista lavorava nell’Accademia di Antonio Zanchi a un
nudo femminile che Safarik ha identificato nell’Allegoria della
Vanità del Museo del Prado e che fino ad allora era attribuito a
Zanchi (Safarik 1978, pp. 84-85, fig. 7). Dal 1660 al 1663 il conte
Czernin era ambasciatore imperiale presso la Serenissima e in quel
periodo costituì una ricca collezione di dipinti di autori veneziani
coevi. A Praga sono conservati disegni di dipinti della collezione
di Czernin, tra cui anche una Vanitas di Negri e un’Allegoria del-
l’Abbondanza di Antonio Triva, prossima al citato dipinto del
medesimo soggetto conservato a Quimper (cfr. catt. 400-402).
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Nella Santa Maria Maddalena di Rovigno si possono rilevare i
già citati influssi del classicismo di Ruschi, sia per quanto attie-
ne l’idealizzazione della santa che per la peculiare resa delle
pieghe del panneggio azzurro e bianco con ombre profonde e
scure. Il chiaroscuro marcato e lo sfondo completamente scurito
attestano però anche i contatti di Negri con la pittura dei tene-
brosi, in particolare di Antonio Zanchi. La tela rovignese pre-
senta le maggiori somiglianze con il dipinto raffigurante Lot e
le figlie delle raccolte d’arte dell’Università di Göttingen, in cui
la figura femminile con il busto scoperto compie un gesto della
mano dalle dita affusolate quasi identico a quello della
Maddalena di Rovigno che si copre il seno. Tale motivo si ripe-
te anche nella Betsabea al bagno di Londra e nel più celebre
dipinto di Negri raffigurante I santi Rocco e Marco intercedono
presso la Vergine per la cessazione della peste a Venezia della

Scuola di San Rocco risalente al 1673. Comunque, la tipologia e
l’espressione del volto della Maddalena con i capelli raccolti pre-
senta le maggiori affinità con la citata Allegoria della Vanità di
Madrid che viene datata al 1662. Una collocazione cronologica
così anticipata per il dipinto rovignese viene confermata anche dal
comune impegno di Antonio Triva e Pietro Negri nell’esecuzione
di questo ciclo di santi, realizzato per un committente finora sco-
nosciuto, che verosimilmente ebbe inizio subito dopo il 1660. A
quel periodo, infatti, risalgono le prime opere di Negri, quando
nella pittura di Triva prevalgono ancora gli influssi emiliani (Longo
1990, pp. 76-83). Il dipinto è stato restaurato nel 2002-2003 pres-
so l’Istituto croato di restauro da Mia Kaurlotto.

Bibliografia: Benussi 1888, p. 257; Tamaro 1893, II, p. 227; Santangelo 1935,
p. 179; Radossi-Pauletich 1977-1978, p. 314; Alisi 1997 [1937], p. 200; Budicin
1997, p. 218; Braliæ 2003, p. 5; Lucchese 2004, pp. 240-244. VB
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404. Rovigno, chiesa della Beata Vergine della Misericordia

Pittore ignoto, 1567
Madonna con il Bambino
tempera e olio su tavola, 108 x 91,5 cm
iscrizioni: in basso a sinistra 1567; in basso a destra AD 1759
collocazione: altare maggiore

Il dipinto si trova nella chiesa della Beata Vergine della Miseri-
cordia, nota anche come Madonna delle Grazie. Secondo quan-
to riferisce Antonio Angelini il primo edificio era una cappella
suburbana eretta nel 1584, in cui già si venerava il dipinto. Esso
veniva considerato miracoloso, “come [attestato] dai molti voti
appesi alle pareti” tuttora conservati. Nel 1708 la piccola chiesa
venne rinnovata e nel 1714 fu dotata di un nuovo altare sul quale
fu collocato il vecchio dipinto protetto da un vetro e racchiuso in
una sontuosa cornice (Radossi-Pauletich 1979-1980, pp. 373-375).
La Vergine con il Bambino, posta in posizione frontale, è raffi-
gurata su uno sfondo d’oro seduta al suolo, definito da colline
rosso-brune. Indossa un abito rosso, trattenuto in vita da una
fascia, e il maphorion blu, foderato di bianco. Il maphorion,
che è chiuso sul petto da un fermaglio, le copre anche il capo
lasciando intravedere il velo bianco. Sulle ginocchia la Madon-
na sostiene il Bambino abbracciandolo. Egli le si stringe vicino
portando a sé con ambo le mani la mammella da cui allatta.
Indossa una veste bianca a maniche lunghe. Il volto è rotondo e
paffuto, i capelli sono castano chiari e ricci. Le piccole gote
sono rosate, gli occhi grandi. Ai lati della Vergine sono posti
due arcangeli colti di profilo in lunghe vesti e tuniche senza
maniche, che la incoronano. Il diadema è sfarzoso e simile a
quello recato dal Bambino. A sinistra si individua l’arcangelo
Gabriele, in quanto nella mano destra regge il giglio. Al dipinto
sono applicati due ornamenti votivi. Si tratta della catena con
pendaglio e del fermaglio che trattiene il manto della Madonna.
Il modo in cui la figura della Vergine risulta tagliata in basso,
come pure la riduzione troppo netta dei due angeli, lasciano
intendere che la tavola è stata decurtata.
Negli angoli inferiori si trovano le iscrizioni con le date, che
sono però coperte dalla cornice dell’altare. A sinistra è posta
quella del 1759, che si riferisce evidentemente al restauro del
dipinto, mentre l’anno della sua realizzazione, il 1567, è collo-
cato in basso a destra. L’opera rappresenta un soggetto icono-
grafico molto interessante, quello della Vergine del latte, seduta
in un prato o in un roseto, conforme al modello della Madonna
dell’Umiltà. Si tratta di una tipologia gotica, assai diffusa nella
pittura europea del Trecento, periodo in cui l’immagine era ve-
nerata come protettrice dalle malattie e in particolare dalla pe-
ste. A prima vista appare pittoricamente come un dipinto baroc-
co, tuttavia eseguito secondo lo schema e nella tecnica delle
icone, eppure con una precisa impronta di stile individuale. I
volumi possenti, la sensibilità naturalistica, l’aspetto materico ed
inoltre la tipologia del Bambino, sono infatti il risultato del rima-
neggiamento risalente al 1759. Sotto la nuova doratura si intrave-
de quella originaria del 1567. Le corone sono state aggiunte, ma si
conserva l’aureola originale del Bambino. I dettagli originali an-
cora visibili e il modo in cui sono stati modellati, specialmente
osservando gli angeli, i loro panneggi mossi, le capigliature e le
ali, lasciano dedurre l’aspetto complessivo dell’opera nella prima
stesura e rimandano a un pittore di ragguardevole qualità.
Il più noto tra i pittori greci attivi a Venezia nella seconda metà
del Cinquecento era Michele Damaskinos, originario di Creta,
che aderì anche alla pittura rinascimentale. Oltre a icone tradi-
zionali, egli eseguiva anche composizioni più articolate, imi-
tando Veronese e Palma il Giovane. Sebbene la data del 1567
risulti cronologicamente compatibile con la fase giovanile di
Damaskinos, le sue prime opere sono qualitativamente assai
inferiori rispetto al dipinto rovignese. Egli si accosta maggior-

mente ai modelli della pittura rinascimentale nei dipinti di poco
posteriori raffiguranti I santi Sergio, Bacco e Giustina del 1571,
San Giorgio e la Lapidazione di santo Stefano, conservati a Corfù
(Vokotopoulos 1990, pp. 48-54, figg. 26-31). Gli angeli dai
movimenti vivacemente manieristici del dipinto rovignese sono
affini a quelli posti nella parte superiore della Pietà conservata
nella chiesa veneziana di San Giorgio dei Greci del 1579-1582
(Bandera Viani 1988, pp. 107-108; Chatzidakis 1962, pp. 70-
72, tav. 33). La Madonna di Rovigno è opera compositivamente
matura, eseguita con un colorismo particolarmente espressivo.
Si nota tuttavia un divario tra la resa dei massicci volumi della
Vergine e del Bambino e quella delle ali e dei panneggi incor-
porei e vibranti alla luce degli angeli. Dopo il restauro l’autore
di questo interessante dipinto andrà cercato nell’ambito del
Manierismo veneziano, tra Tintoretto, Andrea Meldolla detto lo
Schiavone e Domenico Theotocopuli, detto El Greco.
L’opera si presenta in uno stato di conservazione precario, ri-
sulta in gran parte ridipinta e lo sfondo d’oro è in alcuni punti
sollevato.

Bibliografia: Benussi 1930, p. 77; Radossi-Pauletich 1979-1980, pp. 373-375;
Pauletich 1984-1985, pp. 262-263; Budicin 1997, p. 236. ZDS

405. Rovigno, chiesa conventuale di San Francesco d’Assisi

Nicolò Bambini (Venezia 1651-1736), seguace o cerchia
Immacolata Concezione e i santi Antonio da Padova e Pietro
d’Alcantara
olio su tela, 270 x 130 cm
iscrizione: Giuseppe Ventura
collocazione: altare a sinistra dell’arco trionfale

La pala raffigura i due santi francescani Antonio da Padova e
Pietro d’Alcantara con i loro attributi consueti. Sant’Antonio è
genuflesso e colto in adorazione a mani giunte. Il libro e il gi-
glio sono appoggiati sul basamento in pietra tra i due santi. San
Pietro d’Alcantara è rivolto verso l’osservatore e abbraccia la
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grande croce di legno grezzo, simbolo della Passione di Cri-
sto, con cui egli viene solitamente identificato. Al di sopra, la
Madonna è inginocchiata sulle nubi e presenta gli emblemi del-
l’Immacolata Concezione tratti dalla descrizione della donna
dell’Apocalisse, secondo Giovanni (Ap 12, 1), codificata in
epoca di Controriforma. Si tratta di un soggetto particolarmente
venerato dai francescani (Réau 1958, III/II, p. 532).  Maria pog-
gia sulla falce lunare, il suo capo è cinto dalle dodici stelle,
mentre accanto è raffigurato il serpente con la mela tra le fauci.
Lo sfondo del cielo è articolato da masse di nuvole grigiastre,
da cui spuntano cherubini rischiarati da un’intensa luce dorata.
Sul terreno in basso sono raffigurati altri simboli dei due santi e
del loro ascetismo, quali il teschio, il flagello e il libro aperto su
cui san Pietro d’Alcantara poggia un piede. Sulle pagine del
libro è apposta la scritta Giuseppe Ventura. La porzione inferio-
re del dipinto è stata aggiunta in epoca successiva, verosimil-
mente in occasione di una delle ristrutturazioni interne dell’edi-
ficio, quando si dovette allungare il formato della tela per adat-
tarla al nuovo altare addossato alla parete accanto all’arco trion-
fale. Lo confermano il diverso registro pittorico e le forme ese-
guite con assai minore accuratezza. Pertanto, l’iscrizione va in-
terpretata come la firma del pittore che “riparò” la pala ade-
guandola alle nuove dimensioni. La descrizione dell’altare è
fornita alla metà del XIX secolo dal canonico Tomaso Caenazzo:
“si vegono altri due altari alti, semplici ed eleganti, di ordine
corintio tutti di noce, quello della parte del Vangelo dedicato a
S. Pietro d’Alcantara, e l’altro opposto al SS. Crocifisso, la pit-
tura dei quali è abbastanza buona” (Benussi 1930, p. 122).
La stesura pittorica semplificata, il colorito dalla gamma limita-
ta e inespressivo, nonostante la presenza di una sensibilizzazione
tonale di superficie, qualificano un’opera dall’impianto
compositivo convenzionale e piuttosto semplice. L’impassibi-
lità espressiva, specie dei due santi, l’articolazione ricercata delle
loro mani dalle lunghe dita affusolate, unitamente alle appena
descritte caratteristiche pittoriche, rinviano a una stanca ed
estenuata traduzione delle forme prossime al classicismo
accademizzante della fase di passaggio tra Sei e Settecento. In-
teressante è la somiglianza tipologica con le figure di Nicolò Bam-
bini (1651-1736), pittore attivo a Venezia alla fine del XVII e nei
primi decenni del XVIII secolo (cfr. cat. 19). Le corrispondenze
sono particolarmente evidenti nella fisionomia e nel modellato della
Madonna e nella resa delle sue vesti. Anche i cherubini che spun-
tano dalle sommità rischiarate delle nuvole scure risultano prossi-
mi a quelli di Bambini che adotta spesso tali soluzioni rappresen-
tative. I due santi francescani dai profili affilati e dalle dita affuso-
late richiamano quelli del pittore veneziano della pala eseguita nel
1710 per la chiesa di San Stae di Venezia e del dipinto raffigurante
la Vergine con il Bambino e santi del 1713 già nella chiesa di San
Francesco di Padova (Radassao 1998, pp. 165, 169, figg. 42, 69).
I dettagli formali, tuttavia, rivelano un seguace relativamente
modesto, che manca dell’eleganza e della persuasiva resa for-
male classicheggiante e dell’abilità nel trattamento del colore,
quali invece si rilevano della pittura di Bambini. I riscontri do-
cumentari confermano che i figli di Nicolò Bambini, Stefano e
Giovanni, ereditarono la bottega del padre e furono anche loro
pittori. Della loro produzione sono noti solo alcuni dipinti con
soggetti religiosi che vengono ritenuti opere di Giovanni
(Radassao 1998, pp. 198-200, figg. 139-141).
Alcune soluzioni del dipinto rovignese, come il rapporto tra la
luce e le ombre taglienti sulle mani affusolate, sono effettiva-
mente riscontrabili anche in dipinti di Giovanni Bambini, qua-
li il San Romualdo esorcizza un ossesso del Museo Civico
Correr di Venezia risalente al 1722 e la Madonna e santi del
1724 della chiesa di San Bartolomeo di Rovigo. Comunque, la
mancanza di un numero sufficiente di dipinti per effettuare i
dovuti confronti, unitamente alle precarie condizioni di conser-

vazione delle opere citate, impedisce un’attribuzione certa del
dipinto rovignese a Giovanni Bambini. Si può soltanto asserire
che le forme semplificate e le posture o gli scorci poco efficaci
dei santi rimandano a un mediocre maestro veneto del terzo o
del quarto decennio del Settecento, verosimilmente legato alla
bottega di Bambini.

Bibliografia: Tamaro 1893, II, p. 245; Benussi 1930, p. 122; Budicin 1997, p.
232; Ratkoviæ 2002, p. 13. VB

406. Rovigno, chiesa conventuale di San Francesco d’Assisi

Pietro Malombra (Venezia 1556-1618)

Cristo crocifisso e i santi Bernardino da Siena, Francesco
d’Assisi e Bonaventura (?)
olio su tela, 270 x 135 cm
iscrizione: sul disco retto da san Bernardino si legge il mono-
gramma HIS
collocazione: altare a destra dell’arco trionfale
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L’impianto compositivo è dominato dal Cristo crocifisso posto
in posizione frontale in primo piano. Il capo, cinto dalla corona
di spine, è reclinato verso sinistra. Ai lati due angeli sono colti
in volo con le braccia protese come se volessero sostenere il
corpo dell’agonizzante. Il cielo è articolato da nubi scure, ri-
schiarate solo ai bordi. Nella porzione inferiore sono rappre-
sentati san Bernardino da Siena, che regge con la mano sinistra
alzata il disco solare su cui è apposto il monogramma di Cristo,
san Francesco d’Assisi genuflesso che abbraccia il legno della
croce e un santo nel saio francescano cinto in vita dal rosario di
legno. Quest’ultimo ha la mano destra alzata in un gesto espressi-
vo. Antonino Santangelo (1935, p. 186) ritiene che si tratti di san
Diego. È possibile che il santo raffigurato sia invece Bonaventura,
che, interrogato da san Tommaso d’Aquino da quali libri traesse la
sua profonda conoscenza di Dio, avrebbe indicato la croce e ri-
sposto che il suo sapere proveniva da Cristo che aveva sofferto ed
era morto per la salvezza del genere umano (Mâle 1932, p. 484).
In basso sono raffigurati anche i busti di tre donatori, due a sinistra
e uno a destra, in veste nera e con colletto bianco piatto.
La chiesa francescana di Rovigno venne costruita nel 1710, tut-
tavia a causa dei contrasti dell’ordine con il parroco e il capito-
lo rovignesi, fu consacrata solamente il 13 aprile 1750. In quel-
l’occasione il vescovo parentino Gaspare Negri consacrò anche
tutti e tre gli altari della chiesa (Benussi 1930, pp. 120-121). La
pala raffigurante il Cristo crocifisso e santi francescani potreb-
be essere giunta nell’edificio sacro prima della consacrazione,
provenendo forse dal convento francescano che sorgeva sul-
l’isola di Sant’Andrea dell’arcipelago rovignese. Si tratta di un
complesso conventuale che sarebbe stato fondato nel 1442 da
san Giovanni da Capistrano (1386-1456) e che, con bolla di
Nicolò V (1397-1455), venne assegnato ai francescani della
Provincia di Dalmazia. Il convento rovignese viene ritenuto l’ere-
de di quello dell’isola di Sant’Andrea, soppresso dai francesi
agli inizi del XIX secolo (Bartolic-Grah 1999, p. 201).
Antonino Santangelo (1935, pag. 186) ritiene la pala “una tela
bellamente dipinta da un pittore veneto dei primi anni del Sei-
cento a tradizione manieristica”. Lo studioso vi ravvisa un forte
influsso della maniera di Jacopo Palma il Giovane, aggiungendo,
“al quale è, naturalmente, attribuita”. Egli conclude tuttavia che
“la stesura pittorica sembra troppo pigra per questi e poco sfatta
e larga di pennellata”. La proposta attributiva in favore di Pietro
Malombra, per la quale si ringrazia Giorgio Fossaluzza, non
risulta in contrasto con le osservazioni di Antonino Santangelo.
Aidan Weston Lewis (in The Age of Titian 2004, p. 270, cat.
122) ritiene che il contributo di Malombra alla pittura venezia-
na degli inizi del XVII secolo sia attualmente ancora oscurato
dal fatto che la maggior parte delle opere che gli vengono attri-
buite dalle fonti più antiche sono andate perdute o non sono
state identificate. I dipinti noti, prosegue lo studioso, lo presen-
tano come un pittore di modesto talento, ma anche come un
disegnatore di eccelsa qualità (sui disegni di Malombra si ri-
manda a: Palma 1984, pp. 72-78; Piai 1994, pp. 167-170; Meijer
1996, pp. 31-35). Sembra che già Alessandro Vittoria avesse
rilevato tali peculiarità di Malombra. Infatti quando il giovane
pittore, assieme all’amico Giovanni Contarini, chiese consiglio
al Vittoria, questi gli suggerì di coltivare il disegno (Ridolfi 1648,
ed. 1914-1924, II, p. 96). Da Carlo Ridolfi (1648, ed. 1914-
1924, II, p. 155) si apprende inoltre che Pietro Malombra ini-
zialmente si formò presso Giuseppe Porta detto il Salviati. Ciò
accadeva quando egli era ancora un ragazzo, in quanto Salviati
morì subito dopo il 1575 (Pallucchini 1981, p. 46). Nelle opere
di Malombra si riscontrano per lungo tempo gli influssi del suo
primo maestro in certe soluzioni tipologiche, nella
monumentalità e nell’equilibrio compositivo per cui le figure si
muovono sempre correttamente in uno spazio di ampio respiro.
In seguito, si assommano a tali influenze quelle di Jacopo Pal-
ma il Giovane e di Jacopo Tintoretto (Scirè Nepi 1981, p. 226;

in Da Tiziano 1981, p. 227, cat. 86; Pallucchini 1981, pp. 46-
48; Meijer 1996, p. 31). Nella pala rovignese si rilevano tutte le
caratteristiche tipiche della pittura di Malombra, esse riguarda-
no soprattutto l’abile articolazione spaziale e l’imponenza delle
figure. Nel caso del Cristo crocifisso e i santi Bernardino da
Siena, Francesco d’Assisi e Bonaventura (?), oltre all’influen-
za di Salviati, si percepisce anche quella delle invenzioni sem-
plici e monumentali di Palma il Giovane. Un tintorettismo con-
tenuto è presente nel trattamento chiaroscurale delle superfici
che sono rese con pennellate in certa misura più sciolte e som-
marie rispetto a opere quali il Cristo risorto in gloria, san Nico-
la da Bari e i santi Giovanni Battista, Francesco e Pietro Apo-
stolo della parrocchiale di Motta di Livenza risalente al 1597
(Fossaluzza, in Cassamarca 1995, pp. 20-21). Nel dipinto
rovignese si rileva anche una forte influenza della pittura del
suo amico Giovanni Contarini. Nel 1596 i due subirono un pro-
cesso, spesso citato, perché praticavano la pittura pur non fa-
cendo parte della Fraglia (Rosand 1970, pp. 38-39, 52). Tale
circostanza conferma ulteriormente la loro lunga amicizia e la
comune visione del mondo. Nel 1998 chi scrive aveva messo in
evidenza in questo dipinto considerevoli analogie con la pittura
di Contarini, attribuendolo a un seguace a lui particolarmente
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prossimo (Kudiš Buriæ 1998, pp. 81-84). In quell’occasione non
è stato preso in considerazione, da parte di chi scrive - come del
resto si riscontra in molti studiosi che si sono occupati di
Malombra - che l’amicizia con un pittore più anziano doveva
influenzare la sua pittura. Nella pala rovignese l’influenza di
Contarini si avverte, oltre che nelle scelte tipologiche, anche nel
colorito delicato ma relativamente freddo, nell’equilibrata fattura
che esalta la plasticità dei volumi e nella semplice monumentalità
compositiva. A giudicare dalla presenza di un certo patetismo e di
un forte chiaroscuro, l’opera andrebbe assegnata in ogni caso alla
fase della maturità, quando Malombra realizza la pala di San
Stanislao che resuscita un morto della Basilica del Santo di Pado-
va datata al 1607 circa o poco dopo (Weston Lewis, in The Age of
Titian 2004, p. 270, cat. 122).
Già Carlo Ridolfi (1648, ed. 1914-1924, II, p. 157) rilevava che
Pietro Malombra era un valente ritrattista: “Ma perché il
Malombra hebbe particolar talento nel far ritratti; molti ne fece
e belli e somiglianti”. Tuttavia, come sottolinea Giovanna Scirè
Nepi (1981, p. 226), di questa sua attività sono rimasti sola-
mente i ritratti dei committenti inseriti nelle composizioni di
grande formato. I tre ritratti che compaiono nella pala rovignese
non si discostano di molto da quelli presenti nel Cristo lancia
fulmini su Chioggia della cattedrale clodiense e risalente al 1598,
o nel dipinto raffigurante La Pietà e quattro senatori di Palazzo
Ducale, oppure nella pala padovana di San Stanislao che
resuscita un morto, anche se sono molto più deboli nell’esecu-
zione rispetto al ritratto di Girolamo Czyzowski inserito in que-
st’ultima opera. La descrizione scrupolosa delle fisionomie, tutta-
via prive di marcati caratteri individuali, lascia supporre che essi
siano ritratti di donatori già scomparsi all’epoca della realizzazio-
ne del dipinto. Le maggiori carenze esecutive che si rilevano nel
ritratto posto a sinistra, la sua illogica collocazione, in quanto troppo
vicino a quello dell’uomo canuto prossimo alla croce, indicano
che potrebbe forse trattarsi di un’aggiunta posteriore.
Le condizioni di conservazione della pala sono relativamente
buone, nonostante alcuni danni della pellicola pittorica special-
mente in corrispondenza della mano sinistra di san Francesco,
sotto la testa di san Bernardino da Siena e lungo il margine infe-
riore. Il dipinto è stato restaurato negli anni sessanta del secolo
scorso presso il laboratorio di restauro della JAZU
(Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Accademia
Jugoslava delle Scienze e delle Arti) di Zara.

Bibliografia: Benussi 1888, p. 275; Tamaro 1893, II, p. 245; Benussi 1930, p.
121; Santangelo 1935, p. 186; Budicin 1997, p. 232; Kudiš Buriæ 1998, pp. 81-
84; Ratkoviæ 2002, p. 13. NKB

407. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore cretese, inizi XVI secolo
Madre di Dio con il Bambino
tempera su tavola, 42 x 33 cm
iscrizioni: in caratteri greci rossi MP e IC X C
collocazione: raccolta del convento

L’icona è di formato rettangolare a sviluppo verticale. La Ver-
gine vi è colta a mezza figura su sfondo d’oro secondo lo sche-
ma tipico della Madre della Consolazione. È raffigurata in po-
sizione frontale con il capo lievemente reclinato verso destra,
mentre regge il Bambino cingendolo alla sua destra con le brac-
cia. Indossa il caratteristico maphorion rosso cupo, che pre-
senta un ricco ornato dorato a motivi floreali e vegetali. Il
maphorion che le copre il capo lascia scorgere un velo bianco
pieghettato; è trattenuto sul petto da un fermaglio d’oro ed è
orlato da una bordura arricchita da dorature. La veste della
Vergine è in blu scuro con lunghe maniche ricamate d’oro. Il
Bambino è seduto quasi frontalmente. Con la destra alzata be-

nedice alla latina, con la sinistra tiene il rotolo avvolto. Indossa
il chiton rosso scuro dalle maniche corte, sotto il quale spunta la
manica bianca della camicia, e l’himation arancione intessuto
d’oro. Il capo è leggermente orientato verso sinistra. Il volto è
tondeggiante e paffuto; il naso è sottile e il mento poco promi-
nente. I capelli sono corti, biondi e ricci, e gli lasciano scoperte
le orecchie. Attorno alla testa della Vergine e del Bambino sono
poste ricche aureole decorate a piccoli motivi floreali con fiori
centrali a sei petali, incisi a bulino sullo sfondo d’oro. Il nimbo
del Bambino è crociato.
Lo schema è quello della Madre della Consolazione. Fra il XV
e il XVIII ne è stato dipinto un numero imponente. Si ritiene
che tale rappresentazione, in precedenza sconosciuta nella pit-
tura bizantina, sia stata creata nell’ambito dei pittori cretesi del
Quattrocento, quando la tradizionale raffigurazione ieratica
dell’Odighitria andò mutando per l’influenza della pittura goti-
ca italiana, specialmente veneziana, acquisendo come aspetti
caratterizzanti un afflato sentimentale e una marcata sensibilità
per lo svolgimento decorativo dei panneggi e del loro colorito.
Particolare attenzione viene prestata alla cura dei dettagli e al-
l’ornamento a caratteri pseudocufici delle bordure, alle stelle
sul maphorion, al velo bianco, all’himation rosso del Bambino
intessuto d’oro, all’accordo cromatico dei rossi e degli azzurri
lumeggiati d’oro. Si sono conservati contratti risalenti alla fine
del XV e agli inizi del XVI secolo in cui vengono citate addirit-
tura centinaia di icone dipinte nelle due maniere, “alla greca” e
“alla latina”, che dovevano essere trasferite per nave in un solo
viaggio a Venezia, principale centro della loro diffusione. Dalla
città lagunare esse venivano distribuite nel resto dell’Europa,
sia per il culto privato che pubblico. Tale tipo di rappresentazio-
ne può distinguersi per alcune varianti a seconda delle prefe-
renze dei compratori orientali od occidentali. Il Bambino può
essere seduto sul braccio destro o su quello sinistro della Ma-
dre, può reggere il globo o il rotolo avvolto o aperto, può essere
rivolto verso l’osservatore o la Vergine, può benedire con due o
tre dita sollevate. Nella seconda metà del XV secolo e agli inizi
del XVI icone raffiguranti la Madre della Consolazione venne-
ro dipinte dai più famosi pittori cretesi, quali Andrea Rizzo e Ni-
cola Zafuri, e in seguito, fino a tutto il XVIII secolo, da molti altri.
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I volti dell’icona rovignese, dalle forme arrotondate, si distin-
guono per morbidezza e soavità. Spicca in particolare la resa
dei panneggi, nei quali, con raffinato senso decorativo, vengo-
no creati mediante sottili linee ornamenti dorati che ricoprono
tutta la superficie degli indumenti. L’autore si rivela particolar-
mente abile nell’esecuzione delle cosiddette “crisografie”, e nella
realizzazione delle aureole punzonate. L’icona di Rovigno, per
quanto prossima allo stile di quelle cretesi degli inizi del Cin-
quecento, non può essere assegnata a Nicola Zafuri, in quanto
in essa la stesura pittura risulta più morbida rispetto alle
raffigurazioni della Madre di Dio della Consolazione
dell’iconografo cretese. Inoltre vi è una maggiore attenzione
per i dettagli.
L’opera che attualmente appartiene alla raccolta del convento
francescano, si ritiene provenga dall’isola di San Giovanni in
Pelago antistante Rovigno (Budicin 1997, pp. 234, 242). Il di-
pinto è ricoperto da uno strato di vecchie vernici scurite; la su-
perficie pittorica e la doratura presentano danneggiamenti.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 185; Budicin 1997, pp. 234, 242; Ratkoviæ
2002, p. 17. ZDS

408. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore ignoto, metà XVII secolo
Ecce Homo
olio su tela, 64 x 48 cm
collocazione: raccolta del convento

Il Cristo è colto a mezza figura con il capo reclinato verso sini-
stra, ha le mani incrociate all’altezza del ventre, esse sono in
parte avvolte dal mantello rosso. La corona di spine, i capelli e
lo sfondo del dipinto si presentano completamente anneriti, per-
tanto risultano quasi indistinguibili. Cristo è raffigurato nel
momento in cui Pilato lo mostra alla folla proferendo le celebri
parole “Ecco l’uomo” (Ecce homo; Gv 19, 1), oppure “Ecco il
vostro re!” (Gv 19, 14). Marco e Matteo citano quale strumento
di derisione, oltre alla corona di spine che gli è stata posta sul

capo, anche il mantello porpora con cui viene rivestito (Mc 15,
17; Mt 27, 28). Il popolo allora urla a Pilato: “Via, via crocifig-
gilo” (Gv 19, 15).
Si tratta di un soggetto che compare in pittura nel XV secolo, da
esso deriva in seguito la rappresentazione devozionale dell’Uo-
mo dei dolori (Réau 1957, II/II, p. 460). Tale raffigurazione pa-
tetica di Cristo, ideata per la destinazione devozionale, conosce
soluzioni di nobile impianto Cinquecentesco. Diverse versioni
di tale tema erano per esempio formulate da Tiziano e dalla sua
bottega. In questo caso l’interpretazione è in termini barocchi e
di caricata espressività naturalistica. Il divario tra qualità esecu-
tiva piuttosto scadente e nobiltà dell’invenzione fanno ritenere
che si tratta di una derivazione da un modello finora non indi-
viduato. Le difficoltà del pittore si manifestano nella mancata co-
erenza nella struttura anatomica e nella conduzione delle pennel-
late che tuttavia hanno un effetto espressivo. Il dipinto è databile a
un periodo relativamente tardo, ossia la metà XVII secolo.
L’opera è stata ridipinta ed è ricoperta da una vernice ora ossidata-
si. Tale intervento ha ridotto ulteriormente la percezione del
fraseggio chiaroscurale, probabilmente limitato già in origine.

Bibliografia: opera inedita. NKB

409. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore veneto, terzo quarto XVII secolo
Crocifissione
olio su tela, 144 x 112,5 cm
collocazione: raccolta del convento

Il Crocifisso è posto al centro della composizione. Maria
Maddalena è genuflessa e abbraccia la base della croce. La
Madonna in abito rosso e mantello blu colta a mani giunte e
con lo sguardo rivolto verso il Figlio, è collocata come di con-
sueto a sinistra. Sul lato opposto si trova san Giovanni evange-
lista in abito scuro e mantello rosso. Sullo sfondo si vede il
profilo di Gerusalemme sovrastata dalla grande cupola del Tem-
pio. Il cielo è percorso da nuvole che formano una sorta di
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corona attorno a Cristo. Questa Crocifissione rappresenta un
tipico esempio di adesione ritardataria alla pittura veneziana
tardorinascimentale dopo la scomparsa dei suoi maggiori rap-
presentanti. Si tratta di un’opera che risale verosimilmente al
terzo quarto del XVII secolo, ma che ripete in certa misura
composizioni di Jacopo Palma il Giovane, ad esempio quella
conservata nella chiesa degli Zoccolanti di Potenza Picena (Ma-
cerata) del 1599 (Mason Rinaldi 1984, pp. 103, 307, cat. 222,
fig. 287). Alcune soluzioni, come la figura di san Giovanni
evangelista, la configurazione delle nuvole e della città di
Gerusalemme, indicano che l’autore può essersi servito di una
o più stampe, in quanto sono gli aspetti che si discostano dai
modelli di Palma. Queste specifiche soluzioni si possono tro-
vare, infatti, nelle stampe dello stesso soggetto eseguite da
Aegidius Sadeler e da Johan Sadeler. La prima è desunta dalla
pittura di Hans von Aachen che si trova nella chiesa dei Gesuiti
di Monaco di Baviera (de Ramaix 1997, pp. 84, 85) e la secon-
da ripete un disegno di Maarten de Vos che si conserva al Louvre
di Parigi (Inv. 20577; de Ramaix 1999, pp. 256, 257).
All’inizio del XVIII secolo il Comune di Rovigno con il con-
senso del Senato invitò i frati dell’ordine di San Francesco della
Provincia Veneta ad aprire un ospizio in città. L’edificio venne
terminato nel 1702, e nel 1710 si costruì l’annessa chiesa che fu
consacrata soltanto nel 1750. Già nel 1746 l’ospizio venne tra-
sformato in convento regolare (Alisi 1997 [1937], pp. 197-198,
202; Bartoliæ-Grah 1999, pp. 200-201). Dunque questa Croci-
fissione non può essere stata realizzata per il convento
francescano di Rovigno e bisogna supporre che siano stati i fra-
ti a portarla nella sua attuale sede (cfr. cat. 406). Il suo autore va
cercato tra quei mediocri pittori ritardatari il cui stile dimostra
come gravitassero attorno a Venezia, sebbene si percepiscano
anche le influenze della tradizione centroeuropea.
Il dipinto è stato restaurato negli anni sessanta o settanta del
secolo scorso presso il laboratorio di restauro della JAZU
(Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Accademia
Jugoslava delle Scienze e delle Arti) di Zara.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 1998, p. 309; Ratkoviæ 2002, p. 17. NKB

410. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore ignoto, da Antonio Carneo, ultimo quarto XVII secolo
San Girolamo
olio su tela, 115 x 95 cm
collocazione: raccolta del convento

Il santo è raffigurato seduto in una postura complessa, ha le
braccia protese verso sinistra nel tenere il teschio, e appog-
giando le mani al libro. Il suo capo è volto a destra per dirigere
lo sguardo verso il leone collocato in basso. Il santo è avvolto
da un panneggio rosso che gli lascia scoperto il busto. Lo sfon-
do è scuro e vi si percepiscono i contorni di una roccia e di una
vegetazione rada.
Si tratta della copia testuale di un dipinto di Antonio Carneo
(Concordia Saggittaria 1637 - Portogruaro 1692) dalle dimen-
sioni di poco inferiori (92 x 83 cm), che è noto in quanto appar-
so sul mercato antiquario veneziano (Semenzato 12.04.2002).
La datazione dell’opera di Carneo può dedursi da un collega-
mento con le allegorie dell’Inverno che si trovano presso i Ci-
vici Musei di Udine, che Rodolfo Pallucchini (1981, p. 274),
con il quale concorda anche Giuseppe Bergamini (in Antonio
Carneo 1995, pp. 154-159, catt. 36-38), propone di assegnare
fra il 1667 e il 1676. Più volte è stata sottolineata la complessi-
tà della cultura figurativa di questo pittore, che Pallucchini
definisce come uno dei più barocchi del Seicento veneziano.
Sebbene rimasto per tutta la vita in terra friulana, la specificità

della pittura di Carneo consiste nella facilità con cui egli faceva
proprie le diverse esperienze della tradizione figurativa vene-
ziana e non solo. Accanto all’iniziale influenza del Padovanino,
mediatogli dall’opera di Giuseppe Cosattini, nel catalogo di
Carneo si alternano, senza un ordine cronologico, gli influssi di
Monsù Bernardo, Domenico Fetti, Johann Liss, Bernardo Stroz-
zi, Pietro Vecchia, Francesco Maffei, dei tenebrosi, in partico-
lare di Pietro Negri (Furlan 1995, pp. 31-60). Cristina
Donnazzolo Cristante (2001, II, p. 808) sottolinea l’opinione
condivisa da molti studiosi, in base alla quale Antonio Carneo
sarebbe la più forte personalità artistica del Friuli e del Veneto
nel corso del XVII secolo, in quanto il suo eclettismo, spesso
plasmato su fonti contraddittorie, viene considerato conseguenza
di una straordinaria vivacità intellettuale e non di un approccio
scolastico.
L’ovale con San Girolamo della raccolta del convento france-
scano di Rovigno rivela un autore che conosceva molto bene la
pittura di Carneo, quando questa presentava in modo marcato
l’influsso dei tenebrosi, ma che sa anche unire reminescenze
della pittura di Pietro Vecchia o di Johann Carl Loth. Gli ele-
menti che collegano il dipinto in oggetto alle opere del maestro
friulano sono la resa del modellato e lo studio fisionomico, la
marcata “nodosità” del corpo senile, il gioco di luci e di ombre,
il colore deciso del panneggio.
Va evidenziato tuttavia che l’ovale rovignese, rispetto al mo-
dello, presenta un linearismo più accentuato, una plasticità sem-
plificata ottenuta mediante una conduzione pittorica molto più
pacata. Pertanto è lecito supporre che si tratti, anziché di una
copia, di una replica del San Girolamo di Carneo, forse esegui-
ta ancora da un diretto collaboratore, come può essere il figlio
del maestro, di nome Giacomo (Cordovado 25 gennaio 1660 -
documentato fino al 1731). La tela di Rovigno presenta infatti
alcune analogie con il dipinto di quest’ultimo raffigurante
Giacobbe apre il pozzo (Milano, Collezione Tonghettini) pub-
blicato da Aldo Rizzi (Rizzi 1969, p. 71, fig. 167; Goi 1995,
pp. 195-211).

Bibliografia: Budicin 1997, p. 234; Ratkoviæ 2002, p. 18. NKB
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411. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore ignoto, seconda metà XVII secolo
San Francesco d’Assisi
tempera su rame, 29,3 x 21,5 cm
collocazione: raccolta del convento

Il santo è rappresentato a mezza figura in primo piano. È rivolto
verso destra mentre osserva il crocifisso accanto al quale è po-
sto un libro semiaperto appoggiato su un teschio. Porta la mano
sinistra al petto, posa l’altra sul teschio. Entrambe recano le
stimmate. Sullo sfondo si intravede un paesaggio roccioso e
scurito. La presentazione di san Francesco quale asceta che
medita le scritture davanti al Cristo crocifisso con accanto il
teschio, simbolo della caducità e della fragilità della vita umana
ma anche della vita eterna e della risurrezione dei morti, si dif-
fuse soltanto nell’iconografia postridentina (Mâle 1932, p. 478;
Grgiæ, in Leksikon 1979, p. 386).

Il modello di questo dipinto, è da ritenersi molto probabilmente
una delle numerose versioni del San Francesco stante in con-
templazione realizzato da Domenico Theotocopulos e dalla sua
bottega. La sua più antica versione è quella che si conserva presso
il Joslyn Art Museum di Omaha (Stati Uniti) datata fra il 1580 e
il 1585. Il prototipo da cui sono state tratte le repliche successi-
ve sembra sia il dipinto eseguito da El Greco fra il 1587 e il
1596 (Collezione Torelló, Barcellona), considerato il più pre-
gevole fra tutte versioni di questo tema (Wethey 1962, II, pp.
23, 25, 28, 34, catt. 215, 216, 222, 223, 224).
L’autore del piccolo dipinto di Rovigno non è riuscito a raffigu-
rare san Francesco come un eremita ispirato. Il fragile santo,
dalle mani eleganti e dal volto armonioso, non è molto espressi-
vo, lo caratterizza un grazia tutta superficiale. La stesura pitto-
rica di carattere descrittivo e molto sintetica rinvia a un maestro
rodato ma di scarso talento.

Bibliografia: Ratkoviæ 2002, p. 18. NKB

412. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore ignoto, da Andrea Vicentino, fine XVII - inizi XVIII
secolo
Nozze di Cana
olio su tela, 300 x 150 cm ca
collocazione: refettorio

Il dipinto è una copia per certi aspetti testuale delle Nozze di
Cana che Andrea Vicentino realizzò nel corso dell’ultimo de-
cennio del XVI secolo per la chiesa veneziana di Ognissanti e
che oggi si trova in quella vicina di San Trovaso. Di quest’ope-
ra si sono conservati il bozzetto presso il Musée des Beaux-Arts
di Bruxelles e una stampa derivativa nota attraverso quella del
convento dei Cappuccini di Bassano (Donzelli-Pilo 1967, pp.
419, 421-422; Binotto 1999, III, pp. 1265-1266). Verosimilmente
quest’ultima è servita da modello per l’autore del dipinto
rovignese. Egli infatti ha ripetuto sia l’impianto compositivo
che ogni singolo personaggio, quelli principali come pure quel-
li degli ultimi piani. Alcune differenze si rilevano soltanto per
quanto riguarda il fondale architettonico. Il dipinto di San
Trovaso presenta uno sviluppo accentuatamente verticale, in cui
si traduce l’impianto compositivo delle famose Nozze di Cana
del Veronese. La tela di Rovigno invece si estende in larghezza
come nel celebre modello veronesiano, ma con molto poco spa-
zio per creare l’illusione della profondità. Inoltre, mentre An-
drea Vicentino mette in risalto dal punto di vista compositivo la
figura di Cristo mediante il punto di fuga e l’edicola diroccata
sullo sfondo, l’autore del dipinto in oggetto inserisce una larga
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e bassa facciata di palazzo con al centro un arco trionfale alto e
stretto. Per quanto attiene al colorito prevalgono i toni rossi,
rosati e bruni, mentre l’insistenza delle linee di contorno e la
narrazione, che tradisce un gusto ingenuo, rivelano la modesta
portata artistica di questo maestro. Molto probabilmente l’auto-
re del dipinto rovignese ha realizzato anche la Vergine Annun-
ciata che si trova nella chiesa di Sant’Antonio da Padova (già
San Cipriano) di Montona (cat. 198) e il Mosè salvato dalle
acque della chiesa di Sant’Anna di Cervera (cat. 70).
La superficie pittorica presenta cadute di colore localizzate, spe-
cie lungo il bordo inferiore.

Bibliografia: Ratkoviæ 2002, pp. 15-16. NKB

413. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore ignoto, metà XVIII secolo
Annunciazione
olio su tela, 66 x 95 cm
collocazione: raccolta del convento

La Madonna è colta a mani giunte inginocchiata nella porzione
sinistra della composizione,  mentre dirige lo sguardo in dire-
zione dell’arcangelo Gabriele che le sta di fronte. Quest’ultimo,
colto di profilo, è genuflesso su una bassa nube scura, indossa
una sontuosa veste bianca ornata a motivi floreali gialli. Tiene il
capo abbassato in segno di rispetto, mentre le mani, con cui reg-
ge un rametto di giglio, sono appoggiate sul petto. La colomba
simbolo dello Spirito Santo è rappresentata in alto al centro,
circondata dalla luce divina. Per il rimanente il cielo è articolato
da nubi scure. Accanto alla Vergine sono raffigurati alcuni ele-
menti d’arredo, e nella porzione in cui ella si trova lo sfondo è
costituito da un tendaggio scuro. Ciononostante sembra che la
scena si svolga in un esterno, ossia in una terrazza di cui si vede
in lontananza la balaustra. Oltre questa si trova un giardino dal-
la linea d’orizzonte bassa su cui domina un camminamento so-
praelevato che si prolunga a partire dalla terrazza stessa.
La simmetria e la pacatezza della composizione, la tradizionale
distribuzione delle figure rimandano a un modello arcaico. Tutta-
via, l’atteggiamento di devozione dell’arcangelo che saluta Maria,
Madre di Dio e Regina dei Cieli, e la resa scenografica delle nuvo-
le su cui è genuflesso, sono elementi iconografici che consentono
di assegnare l’opera a un’epoca ben successiva al Concilio di Trento
(Mâle 1932, pp. 239-241; Réau 1957, II/II, p. 177). Le pennellate
di colore denso, descrittive e controllate, modellano con precisio-
ne sia la superficie levigata degli incarnati che i graziosi riccioli
dei capelli dell’arcangelo o i sinuosi panneggi delle vesti. Tale ca-
rattere esecutivo, unitamente al colorito fresco e intenso, rimanda-
no a un pittore della metà del XVIII secolo, formatosi verosimil-
mente nell’area alpina orientale. L’intreccio della tradizione vene-
ziana con l’ambito pittorico centroeuropeo si manifesta nel forte
carattere decorativo che assume il cromatismo di quest’opera.
Il dipinto presenta estese crettature, sotto il consistente accumu-
lo di polvere sono visibili anche alcune ridipinture.

Bibliografia: Budicin 1997, p. 234; Kudiš Buric 1998, pp. 102-103; Ratkoviæ
2002, p. 17. NKB

414. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore veneto, metà XVIII secolo
Sacra famiglia
olio su tela, 41,3 x 34 cm
collocazione: raccolta del convento

Le figure emergono dallo sfondo fortemente scurito. Spostata
leggermente a destra, la Madonna osserva il Bambino posto nel-

ROVIGNO

la mangiatoia. Lo regge con la mano sinistra, mentre con la de-
stra tiene il lembo del panno bianco. A sinistra assiste san Giu-
seppe colto di profilo, in alto sempre a sinistra compaiono due
cherubini. Il dipinto è posto entro una cornice coeva. Nonostante
il forte scurimento della pellicola pittorica, si possono ravvisare
gli esiti stilistici che consentono di collocare l’opera nell’ambi-
to della pittura veneziana o veneta settecentesca, con riferimen-
to specifico allo stile di Francesco Migliori (Venezia 1684-1736).
La tipologia del volto della Madonna, la resa del volume me-
diante un graduale passaggio chiaroscurale ricordano le solu-
zioni di Migliori, quali si scorgono negli ovali che si trovano a
Zara e a Traù, recentemente attribuiti al maestro veneziano da
Radoslav Tomiæ (2000, pp. 161-164). Lo studioso data le opere
zaratine al primo periodo e quelle di Traù alla fase della maturi-
tà. Verosimilmente Tomiæ intende quale fase giovanile quella
che precede il soggiorno di Migliori a Dresda dal 1715 al 1722,
mentre considera quella successiva come quella della maturità
(Pallucchini 1995, I, p. 71). La tipologia senile di san Giuseppe,
quella del Bambino e dei cherubini presentano chiare analogie
sia con le figure dell’Adorazione dei pastori della Národní
Galerie di Praga (Daniel, in Tesori di Praga 1996, pp. 196-197,
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cat. 59), sia con i personaggi dei dipinti realizzati per la chiesa
veneziana di San Marcuola, quali il Battesimo conferito da
Sant’Ermagora alle sante Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma
e la Gloria dei santi Ermagora e Fortunato posta sul soffitto
(Pallucchini 1995, I, pp. 74-76). Oltre alla tipologia, anche la
conduzione pittorica nervosa, arricchita da lumeggiature di
materia pastosa, presenta analogie con il dipinto di Praga, e con
le opere che si conservano nelle chiese di San Marcuola e di
Santa Fosca di Venezia.
La pulitura della superficie pittorica permetterà di stabilire se
l’autore del dipinto sia un seguace di Migliori, oppure un pitto-
re veneto minore nella cui opera, ugualmente influenzata sia da
Giambattista Piazzetta che da Sebastiano Ricci, si raggiungano
esiti analoghi a quelli di tale maestro

Bibliografia: Budicin 1997, p. 234; Ratkoviæ 2002, p. 17. NKB

415. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore ignoto, metà XVIII secolo
Immacolata Concezione
olio su tela, 68 x 41,5 cm
collocazione: raccolta del convento

Al dipinto è applicata una semplice cornice lignea fissata con
chiodi, essa è ornata agli angoli e al centro dei due lati maggiori
da sei cerchi contenenti stelle dipinte, ora molto scurite. Nella par-
te superiore centinata è stata applicata una mascherina in ottone
sbalzato di dodici circoli che contenevano la stella a otto punte di
cui ora si scorge l’impronta. La figura stante della Madonna occu-
pa il primo piano, ha il capo circondato dall’aureola di dodici stel-
le. Indossa un abito bianco e un mantello azzurro. Lo sguardo è
rivolto verso l’alto, mentre le braccia sono allargate in segno di
remissione alla volontà di Dio. Sotto i suoi piedi si intravedono il
globo terracqueo e il serpente. Sopra la testa di Maria si trova
un piccolo cerchio su campo dorato, verosimilmente vi erano
raffigurati Dio Padre e la colomba dello Spirito Santo.
Sono qui rispettati i canoni iconografici del XVIII secolo, quando
l’Immacolata Concezione viene raffigurata senza i simboli trat-
ti dalle Litanie Lauretane e solo talvolta è accompagnata da
angeli. Il motivo delle dodici stelle attorno al capo della Vergi-
ne è desunto dall’Apocalisse, ossia dalla visione di Giovanni di
“una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul
suo capo una corona di dodici stelle” (Ap 13, 1). Esso diviene
un elemento imprescindibile proprio nel XVIII secolo (Réau
1957, II/II, pp. 79-83; Fuèiæ, in Leksikon 1979, pp. 144-145).
Il dipinto del convento francescano di Rovigno ripete
l’impostazione dell’Immacolata Concezione di Sebastiano Ricci
(Belluno 1659 - Venezia 1734) conservata nella chiesa di San
Vidal (San Vitale) di Venezia, datata alla fase della maturità,
ossia al 1730 circa. Si tratta di un modello che i seguaci del
pittore bellunese hanno copiato e variato spesso (Donzelli-Pilo
1967, p. 352; Daniels 1976b, p. 133, cat. 459, fig. 315).
Rispetto all’opera veneziana, l’Immacolata Concezione di
Rovigno presenta forme semplificate e poco armoniose, le pro-
porzioni risultano imprecise. Della Vergine riccesca rimane il
ricordo nell’impianto compositivo, nel gesto delle braccia aper-
te, nella maniera di muovere i panneggi, nell’accordo cromatico.
La conduzione pittorica è particolareggiata, si nota la propen-
sione per una resa di tipo descrittivo dei volumi e delle superfi-
ci, ravvivati da precise e sottili lumeggiature. Il dipinto, quasi
sicuramente destinato alla devozione popolare, è assegnabile a
un mediocre pittore attivo verso la metà del XVIII secolo.
La tela è stata ridotta su tutti i lati e la superficie pittorica risul-
ta scurita per l’accumulo di polvere. Inoltre sono presenti nu-
merosi piccoli danni, specialmente nella parte inferiore.

Bibliografia: opera inedita. NKB

416. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore greco, XVIII secolo
Madre di Dio di Vatopédi con il Bambino e i santi Arsenio,
Spiridione, Nicola e Atanasio
tempera su tavola, 70 x 47 cm
iscrizioni: digramma e testo identificativo della Madre di Dio; te-
sto votivo in caratteri greci rossi; testo votivo in caratteri slavo
ecclesiastici; sigle identificative dei santi in caratteri greci rossi
collocazione: raccolta del convento

L’icona ha forma rettangolare e si sviluppa in verticale, è rac-
chiusa in una cornice lignea dorata. Il perimetro interno pre-
senta un orlo dipinto di rosso. Sullo sfondo d’oro è raffigurata
la Vergine con il Bambino stante sotto un tendaggio blu drap-
peggiato che si apre ad arco. Nel riquadro inferiore, separato
da una fascia bianca con iscrizioni in greco e in slavo eccle-
siastico, sono rappresentati stanti a figura intera quattro santi
identificati dalle rispettive iscrizioni. Sono Arsenio, Spiridione,
Nicola e Atanasio. Indossano vesti liturgiche, lunghi phelonion
neri o rossi, gli omophorion bianchi e gli epitrachelion ricama-
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ti. San Spiridione, con il copricapo di vimini, solleva in alto con
la mano destra la fiamma, mentre gli altri santi reggono i Van-
geli con le mani velate. La Madre di Dio cinge il Bambino con
il braccio sinistro mentre con la mano destra lo indica. La Ver-
gine, rappresentata a mezza figura, è colta in posizione frontale
con il capo leggermente reclinato. Il Bambino è raffigurato di
tre quarti, lo sguardo è rivolto verso la Madre. Con la mano
destra benedice, mentre con l’altra regge il libro aperto. La Ver-
gine indossa il maphorion rosso acceso che le copre il capo,
ornato con le due stelle sopra la fronte e sulla spalla, e il chiton
azzurro orlato d’oro. Il Bambino porta il chiton grigio e l’himation
rosso. Sulla gota destra della Madre di Dio è dipinta una ferita
dalla quale sgorgano gocce di sangue. Davanti alla Vergine, in pri-
mo piano, è rappresentato un vassoio che contiene un avambrac-
cio reciso, scurito e sanguinate, e un coltello. Di particolare inte-
resse è l’aureola della Vergine, dipinta con un motivo a triangoli
accostati fra loro a formare una stella. Accanto alla guancia ferita
una didascalia identifica la Madre di Dio di Vatopédi.
Tale tipo iconografico fa riferimento a un miracolo compiuto da
un’icona della Madre di Dio nel monastero di Vatopédi, sul
Monte Athos. Un monaco frustrato, che stava pulendo la cera
delle candele con un coltello, improvvisamente trafisse l’im-
magine della Vergine che si venerava nella chiesa e dalla sua
gota sgorgò sangue. L’infelice cadde svenuto e i suoi confratelli
continuarono a pregare per lui. Tre anni dopo la Vergine com-
parve al colpevole in punto di morte e lo perdonò, annunciando
che la mano che aveva eseguito l’atto infame sarebbe stata sot-
toposta al giudizio del Secondo Avvento. Passò il tempo, i resti
del monaco vennero esumati e, mentre le altre spoglie, a ripro-
va della clemenza divina, erano rimaste integre, la mano che
aveva osato compiere sacrilegio sull’immagine sacra era annerita
e come tale viene sempre mostrata ai pellegrini. L’icona trafitta

è venerata nella parte sudorientale della galleria esterna del
monastero di Vatopédi, nella cappella di San Demetrio.
A giudicare da alcune icone conservatesi in Dalmazia e dalle
incisioni colorate del XIX secolo, il culto della Madre di Dio di
Vatopédi era molto diffuso anche a Peroi e sulla costa adriatica
orientale. In Dalmazia il suo culto giunse molto probabilmente
da Corfù assieme a quello che riguarda san Spiridione, in quan-
to un’icona agiografica del santo, che si conserva a Traù, raffi-
gura anche la Vergine di Vatopédi nel ruolo di liberatrice di Corfù
dall’assedio turco. Inoltre san Spiridione, raffigurato nell’icona
di Rovigno accanto ai santi Nicola, Atanasio e Arsenio, viene
venerato lungo le sponde adriatiche come protettore dei mari-
nai e degli olivicoltori.
L’opera presenta caratteristiche del tardo stile iconico del XVIII
secolo, quando l’“universalità” della scuola cretese si era di-
spersa in una serie di botteghe locali. La tradizione, l’abilità
esecutiva e il senso decorativo coltivati dai pittori cretesi dal
XV al XVII secolo erano andati perduti. Nel XVIII secolo pre-
valsero gli schemi irrigiditi dei tipi più antichi, il colorito fu
assoggettato al gusto popolare e divenne sgargiante e variopin-
to. Le modalità esecutive divennero rigide e maldestre. L’icona
di Rovigno va collegata a una bottega greca locale.
Il dipinto si presenta in condizioni di conservazione relativamente
buone, si rilevano solo piccoli danni della pellicola pittorica.

Bibliografia: opera inedita. ZDS

417. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore ignoto, 1763
Ritratto del canonico Giuseppe Fabretti
olio su tela, 99 x 74 cm
iscrizione: IOSEPH FABRETTI/ CANONICVS PARENTINVS/
ANNOR(UM) LXV/ ANNO DNI/ MDCCLXIII
collocazione: raccolta del convento
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Il sacerdote è ritratto davanti ad un fondale uniforme bruno scuro.
È rappresentato a tre quarti di figura in posizione frontale. Con la
mano destra regge la berretta nera, mentre la sinistra trattiene la
croce pettorale. Indossa il rocchetto bianco fittamente pieghettato
e ornato di pizzi, sopra porta la mozzetta rossa. Nell’angolo supe-
riore sinistro è dipinto lo stemma della famiglia e sotto si trova
l’iscrizione che identifica il personaggio ritratto in Giuseppe
Fabretti, canonico di Parenzo ritratto nel 1763 all’età di 65 anni.
La consueta rappresentazione entro un ovale iscritto nel forma-
to rettangolare e le caratteristiche stilistiche accostano il dipin-
to alla rappresentazione realistica del ritratto borghese della se-
conda metà del XVIII secolo. L’opera va assegnata ad un artista
di modesta levatura non scevro di contatti con l’ambito cultura-
le centroeuropeo.
La superficie pittorica risulta scurita a causa dell’ossidazione
delle vecchie vernici, sono inoltre visibili numerosi ritocchi. Il
dipinto è stato restaurato negli anni sessanta del secolo scorso
presso il laboratorio di restauro della JAZU (Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti, Accademia Jugoslava delle
Scienze e delle Arti) di Zara.

Bibliografia: Budicin 1997, p. 234; Ratkoviæ 2002, p. 18. LB

418. Rovigno, convento di San Francesco d’Assisi

Pittore ignoto, ultimo quarto XVIII secolo
Cristo benedicente
olio su vetro, 50 x 42,5 cm
collocazione: raccolta del convento

Cristo è rappresentato a mezza figura leggermente orientato verso
sinistra. La mano destra è alzata nell’atto di benedire. In basso a
destra si trova il globo cinto dalla corona che verosimilmente il
Salvatore regge con la mano sinistra posta fuori dal formato del
dipinto. Lo sfondo grigio-bruno è articolato dall’aureola azzur-
ra che circonda il capo di Cristo.
Nel dipinto predominano gli accordi bruno-rossi di varia inten-
sità, spiccano in particolare l’incarnato chiaro, i capelli fulvi e la
veste rosso chiara di Cristo. Le diverse sfumature di grigio-az-
zurro del globo e dell’aureola creano un contrappunto cromatico
con i toni caldi della figura di Cristo. Il colorito è pallido, la
conduzione pittorica risulta differenziata, si rilevano infatti una
resa molto levigata, pennellate fioccose, mentre i panneggi sono
definiti mediante tratti dinamici. Tali elementi, unitamente a una
certa stilizzazione delle forme accademizzanti, fanno assegnare
il dipinto, probabilmente desunto da una stampa, all’ultimo quar-
to del XVIII secolo, quando il linguaggio rococò comincia a
orientarsi verso il classicismo. Corrisponde a questa fase anche
la resa espressiva un poco languida. Si tratta di un’opera verosi-
milmente realizzata in ambito centroeuropeo di alto livello cul-
turale, ed è lecito supporre che il suo autore sia un pittore attivo
in un centro importante come Graz o Vienna.

Bibliografia: opera inedita. NKB

419. Rovigno, chiesa di San Giuseppe

Pittore ignoto, 1673
Madonna con il Bambino, i santi Eufemia, Giuseppe, Fosca e
donatori
olio su tela, 320 x 202 cm
iscrizione: al centro del margine destro S. F.
collocazione: altare maggiore

La Madonna con il Bambino è raffigurata nella porzione supe-
riore del dipinto circondata da una schiera di angeli in volo.
Alle sue spalle in alto si intravede Dio Padre benedicente ri-
schiarato da una luce intensa. Nella parte inferiore trova posto a

sinistra sant’Eufemia che innalza verso la Vergine il modello
della città di Rovigno, la santa ha ai suoi piedi il leone
accovacciato. Al centro è raffigurato san Giuseppe che reca la
verga fiorita. A destra la santa è da identificarsi in Fosca grazie
all’iscrizione posta a destra e per la spada che le trafigge la gola
(Benussi 1930, p. 60; Lucchesi 1964, V, coll. 991-992). Lo sfon-
do è costituto da colonne scanalate poste su alti basamenti, di
cui si vede solo la parte inferiore del fusto. A sinistra in basso è
rappresentato in abisso un ragazzo con le mani giunte. Al cen-
tro è dipinto lo stemma della famiglia Caenazzo, costituito da
due catenacci incrociati e ai lati le iniziali I. C. A destra sono
collocate, anche queste in abisso, le figure di un uomo e di un
giovane. Il primo tiene le mani giunte e indossa abiti scuri, il
secondo ha i capelli corti e indossa una veste grigia. Sulla pre-
della, sotto la pala, sono poste entro cartigli due iscrizioni. Nel-
la prima si legge IO MATIO BRAVI IN DORATOR DA/ VENETIA
O FATO QVESTA OPERA. La seconda, IO CAPITAN ISEPPO
CAENAZO FECI/ FAR PER MIA DIVOCIONE ANO 1673, ol-
tre alla data della sua realizzazione cita il committente dell’alta-
re. Si tratta, come anche riferito dal canonico Tomaso Caenazzo
(Benussi 1930, pp. 60-61), di Iseppo Caenazzo, che assieme ai
figli Domenico e Nicolò è qui ritratto.
Tomaso Caenazzo (Benussi 1930, p. 60) riporta che la chiesa di
San Giuseppe venne fatta costruire proprio da Iseppo Caenazzo,
come attesta l’iscrizione della lastra lapidea che si trova accan-
to all’altare maggiore. Egli assegnò alla chiesa “una dotazione
in case e campagne inalienabili in perpetuo”. L’edificio rimase
sotto il giuspatronato dei Caenazzo fino al 1730 circa, quando
per eredità matrimoniale passò alla famiglia Davanzo. Tomaso
Caenazzo descrivendo la chiesa afferma che “magnifico è l’al-
tare tutto di legno dorato ad intagli, ma barocco e troppo grande
toccando il soffitto”. Il canonico ritiene che anche la pala sia
“fuori proporzione” e “di assai mediocre penello”. Antonio
Angelini (Radossi-Pauletich 1979-1980, p. 334) menziona solo
che nella chiesa si trova un bellissimo altare di legno dorato e
intagliato. Il sontuoso altare maggiore della chiesa di San Giu-
seppe impressionò anche Antonino Santangelo (1935, p. 186) il
quale riguardo la pala scrive che è dipinta “con bravura, a colo-
re fioccoso, con ritmo barocco fortemente marcato”.
Si tratta di una composizione molto tradizionale, quasi cinque-
centesca, in cui sono il movimento delle figure dalla forte cari-
ca patetica, le sfaccettature della vibrante superficie pittorica,
in particolare la “valenza tattile” dei panneggi “sgualciti”, che
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permettono di assegnare l’opera alla data indicata dall’iscrizione.
La tipologia delle figure, le raffinate soluzioni cromatiche, l’im-
pasto degli incarnati, la loro plasticità resa mediante un chiaroscuro
marcato arricchito di riflessi rosati o verdi, sono elementi che rin-
viano a un seguace molto ritardatario di Bernardo Strozzi (Geno-
va 1581 o 1582 - Venezia 1644) o della pittura della sua cerchia.
Il pittore genovese visse a Venezia dal 1633 fino alla morte.
Secondo William Roger Rearick (1996, pp. 254, 262, 268) a
Strozzi venne concesso di lasciare il convento cappuccino di
San Barnaba della città ligure con tutta l’attrezzatura della bot-
tega. Nei beni vanno inseriti anche i numerosi disegni di botte-
ga, in base ai quali a Venezia continuò, come era solito fare, a
dipingere copie e varie versioni dei propri dipinti. Essi rimasero
di proprietà di Strozzi fino alla sua morte. Sembra che egli nella
città lagunare avesse costituito in breve tempo una grande bot-
tega in cui giunsero, per la reputazione del maestro, numerosi
pittori di un certo talento. Per ora sono noti i nomi solo di tre
collaboratori: il padovano Ermanno Stroiffi (Padova 1616 - Ve-
nezia 1693), l’allievo preferito di Strozzi, Johann Eisenmann,
originario di Monaco di Baviera e Francesco Durello (Moretti
1995, pp. 376-378; Mortari 1995, p. 80; Rearick 1996, pp. 258,
275, nota 150; Monticelli 2001, II, p. 878).
Il dipinto rovignese, per la tipologia delle figure e per le speci-
fiche soluzioni pittoriche e cromatiche, non può essere collega-
to direttamente ai modi né di Stroiffi né di Eisenmann. Alcune
evidenti citazioni da Strozzi indicano tuttavia che l’autore della
pala poteva avere accesso ai disegni della bottega. La Madonna
con il Bambino di Rovigno nella postura, nei dettagli e nel co-
lorito delle vesti, deriva dalla stessa figura della Madonna con
il Bambino, santi e due donatori che si trova nella chiesa par-
rocchiale di Tiarno di Sopra (Trento), che Rearick (1996, p. 257)
data all’inizio del soggiorno veneziano di Strozzi. San Giusep-
pe ripete una tipologia di figura senile che si trova ad esempio
nelle numerose versioni della Guarigione di Tobia sia di Stroz-
zi che della sua bottega (Mortari 1995, pp. 177-180, catt. 435-
446). Santa Fosca ripete il gesto e il movimento della santa po-
sta a destra nel dipinto raffigurante Due santi martiri con vas-
soio che regge due teste di collezione privata genovese (Mortari
1995, p. 105, cat. 103). Pertanto, la possibile fonte per alcuni
brani del dipinto rovignese potrebbero essere alcuni disegni di
Strozzi, quali lo Studio per la testa dell’Allegoria dell’Architet-
tura oppure la Testa femminile volta verso sinistra, entrambi
conservati al Louvre di Parigi nel Cabinet des Dessins (Mortari
1995, pp. 238-239, catt. 60r, 61).
L’impatto visivo della pala è rafforzato dal sontuoso altare in
legno intagliato e dorato. Sulla predella, accanto al nome del
donatore compare quello di Mattia Bravi, un indorador vene-
ziano non ancora identificato. È lecito ipotizzare che quest’ulti-
mo abbia stipulato un contratto con il committente per l’intero
complesso e che a sua volta abbia ingaggiato altri maestri per
l’intaglio dell’altare e per l’esecuzione della pala. Il coordina-
mento dei lavori trova conferma nell’armonia dell’assieme.
Il dipinto è stato restaurato nel 1994-1995 presso l’Istituto di
restauro delle opere d’arte di Zagabria da Zlatko Bielen, Vesna
Sobota, Laura Stipiæ Mioèiæ e Mario Mioèiæ.

Bibliografia: Benussi 1930, pp. 60-61; Santangelo 1935, p. 186; Radossi-
Pauletich 1979-1980, p. 334; Budicin 1997, pp. 210-212. NKB

420. Rovigno, chiesa di San Giuseppe

Pittore veneto, 1674-1698
Madonna con il Bambino, i santi Febronia, Antonio da Pado-
va, Brigida e un donatore
olio su tela, 168 x 98 cm
iscrizioni: in basso a sinistra S. FEBRONIA.; lungo il margine
destro S. BR.
collocazione: altare laterale destro

Il primo altare di sant’Antonio da Padova, su cui era posta la
pala, va fatto risalire all’arco di tempo fra 1674 e il 1698. Le
fonti sono infatti contraddittorie, in quanto Tomaso Caenazzo
riferisce che il manufatto risale al 1674, mentre Antonio
Angelini riporta che ciò accadde “qualche tempo prima del
1698” (Benussi 1930, p. 61; Radossi-Pauletich 1979-1980, pp.
334-335). L’altare venne fatto erigere dal canonico Iseppo
Bevilacqua con il consenso della famiglia Caenazzo che aveva
il juspatronatus sulla chiesa. Caenazzo (Benussi 1930, p. 61)
riferisce che esso era di piccole dimensioni, ma molto bello di
legno intagliato e dorato. Andò distrutto in un incendio e la
pala che si trovava entro l’incorniciatura centrale venne tratta
in salvo da Giuseppe Spongia che aveva ereditato il
giuspatronato su questo altare. Verso la metà del XIX secolo la
sua vedova fece erigere al suo posto un nuovo altare, lo corre-
dò di tutto il necessario e vi collocò la pala originale.
Al centro è dipinto sant’Antonio da Padova e alle sue spalle si
trovano le figure molto più piccole delle sante Febronia e
Brigida. Nella porzione superiore è posta la Madonna con il
Bambino accompagnata da due angeli, mentre nell’angolo in-
feriore destro è dipinto in abisso il canonico Iseppo Bevilacqua.
Risulta interessante che egli si rivolga a sant’Antonio da Pado-
va e non al suo omonimo san Giuseppe. Forse la scelta fu detta-
ta dal fatto che già l’altare maggiore della chiesa era intitolato a
san Giuseppe. La presenza di santa Brigida, che viene identifi-
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cata, oltre che per l’iscrizione, anche per il crocifisso che appare
in cielo sopra di lei, è dovuta probabilmente alla sua funzione di
protettrice dei pellegrini (Dragutinac, in Leksikon 1979, p. 176).
La presenza di santa Febronia è, invece, alquanto enigmatica. Si
tratta di una santa originaria di Sibapoli in Mesopotamia e il cui
culto era molto diffuso nell’impero bizantino, veniva tuttavia
venerata anche in molti centri italiani e francesi, in particolare
ancora oggi a Patti presso Messina, dove nella cattedrale sono
conservate alcune sue reliquie. La santa subì il martirio per
decapitazione all’epoca dell’imperatore Diocleziano (Collura
1964, V, coll. 507-508; Sauget 1964, V, coll. 508-509).
La stesura pittorica originale, rilevabile nella parte inferiore del
dipinto, rimanda a un maestro conservatore ma non troppo sca-
dente, il quale conosceva alcune delle più importanti correnti
artistiche venete della metà e del terzo quarto del XVII secolo.
Egli è però incapace di stabilire una coerenza nell’organizza-
zione compositiva, pur tenendo conto della gerarchia e impor-
tanza dei singoli santi. Gli anacoluti spaziali sono evidenti e
indicano una certa ingenuità. Ciò non toglie che alcuni altri aspet-
ti denotino una qualche capacità di citazione, ad esempio nei
due angeli presso la Madonna che possono ancora ricordare
soluzioni tardomanieristiche. Le scelte cromatiche sono piutto-
sto limitate. L’ambientazione atmosferica è unitaria e schiarita,
il che indica un certo aggiornamento alla cultura postenebrosa
o del barocchetto. Brano del tutto a sé, anche per accuratezza
esecutiva, è quello del committente i cui paramenti confermano
per tipologia la datazione qui proposta su fondamento storico.
La pala è in buone condizioni di conservazione, non ha subito
ridipinture, ma solo piccoli ritocchi lungo i bordi. È stata re-
staurata nel 2003 presso il laboratorio di Juršiæi dell’Istituto croa-
to di restauro da Mario Mioèiæ.

Bibliografia: Benussi 1930, p. 61. NKB

421. Rovigno, chiesa della Madonna del Campo

Pittore veneto, primo quarto XVII secolo
Assunzione della Vergine (Madonna Piovana)
olio su tela, 170 x 110 cm
collocazione: altare maggiore

La Madonna, posta al centro della composizione, è colta in pie-
di e a braccia allargate tra le nuvole popolate da numerosi ange-
li. Nella parte superiore, anch’essa gremita di angeli, è raffigu-
rato Dio Padre che tiene la corona destinata alla Vergine, il cui
capo è ora sovrastato da una corona in metallo sbalzato applica-
ta alla tela. Tutta la superficie cromatica risulta alterata dalla
ridipintura e dalla patina di vernice ossidata.
La pala è riferibile a un maestro veneto tardorinascimentale che
conosceva le soluzioni dei seguaci minori di Jacopo Palma il
Giovane. Il dipinto veniva considerato popolarmente miracolo-
so. Era oggetto di venerazione specie nei periodi di siccità e per
questo è noto anche come Madonna Piovana. Fino al secondo
decennio del XIX secolo la pala veniva portata in processione,
prima fino alla chiesa della Beata Vergine della Misericordia
(già denominata Madonna delle Grazie), successivamente fino
alla collegiata, dove veniva collocata sull’altare maggiore e dove
rimaneva fino alla prima pioggia, ossia fino a quando non veni-
vano accolte, per grazia di Dio, le preghiere del popolo. In se-
guito, sempre processionalmente, la pala veniva riportata nella
chiesa della Madonna del Campo, seguendo lo stesso percorso
dell’andata e con una sosta nella chiesa della Beata Vergine del-
la Misericordia (Benussi 1930, pp. 87-88).
La chiesa della Madonna del Campo, viene citata nelle fonti
documentarie già nel XIV secolo. Alla fine del XV secolo risul-
ta avervi sede un’importante confraternita. Venne ristrutturata
nel 1737, mentre nel 1785 fu ricostruita e ampliata. Un anno
prima del termine dei lavori, esattamente il 14 novembre 1784,
la Confraternita delle Stimmate di san Francesco d’Assisi con
sede nella collegiata decise di donare a questa chiesetta campe-
stre il proprio vecchio altare ligneo, che era stato sostituito da
un nuovo manufatto in marmo. La pala della Madonna Piovana
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è collocata tuttora entro questo pregevole altare ligneo compo-
sto da due ordini di colonne scanalate con capitelli corinzi, un
timpano ad arco spezzato sul cui centro si erge un fastigio a
cartouche. Il dossale è inoltre decorato con ricchi motivi vegetali
intagliati. Esso va datato al periodo immediatamente posteriore
alla costruzione della nuova collegiata di Rovigno intitolata ai Santi
Giorgio ed Eufemia, ossia dopo il 1736 (Benussi 1888, pp. 241-
262; Benussi 1930, p. 87; Markoviæ 2004, pp. 110-118).

Bibliografia: Benussi 1930, pp. 87-88; Budicin 1997, p. 248. NKB

422. Rovigno, chiesa della Madonna della Salute

Pittore friulano, 1779
Sacra famiglia, san Francesco di Sales e la personificazione di
Venezia
olio su tela, 140 x 70 cm
collocazione: altare maggiore

La chiesa della Madonna della Salute venne costruita a opera e
con il patronato di Francesco e Giuseppe Biondi su progetto

dell’architetto Simone Battistella. Essa “fu fabbricata in meno
di un anno, e fu benedetta il 16 novembre 1779 con licenza
vescovile dell’Aud(itore) e Vic(ario) Gen(erale) Canonico Sco-
lastico D(on) Giuseppe Ferrarese” (Benussi 1930, p. 8). Attorno
a quella data bisogna far risalire anche l’altare maggiore in marmo
realizzato dall’altarista udinese Giovanni Matiussi, che in quello
stesso anno eseguì anche gli altari di san Francesco d’Assisi (cat.
381) e di san Pietro nella chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio ed
Eufemia sempre a Rovigno. Oltre a Matiussi venne impegnato
anche un altro artista finora sconosciuto, ossia l’autore di questa
pala d’altare, la cui mano si riconosce pure nelle decorazioni di-
pinte sui cartigli a stucco della volta della chiesa: “il soffitto è
lavorato a cornici e fregi a stucco, nel mezzo del quale si vede un
bel affresco con cherubini e due grandi angeli in atto di sostenere
nel rosettone la catena della lampada” (Benussi 1930, p. 67).
La Madonna con il Bambino e san Giuseppe sono posti nella
porzione superiore della pala, sotto a sinistra è dipinta la raffi-
gurazione allegorica di Venezia come una fanciulla genuflessa
e adorante. È munita degli emblemi del governo, il mantello di
ermellino e il corno dogale in mano, ai suoi piedi si trova il
leone, simbolo dell’evangelista Marco e protettore della Sere-
nissima. Sul lato opposto è raffigurato san Francesco di Sales ap-
poggiato a un basamento lapideo e con i paramenti vescovili.
Sopra il rocchetto bianco indossa la mozzetta, tiene il pastorale e
in secondo piano si intravede la mitra. Lo sguardo è rivolto verso
l’osservatore, con la mano il santo indica la visione celeste.
I volumi appiattiti delle figure, le superfici levigate sono definiti
da una netta linea di contorno scura e sono resi mediante una ste-
sura di tipo tonale. Le proporzioni, le posture dei personaggi e
l’esecuzione dei volti, desunti da un unico modello, evidenziano
il carattere periferico dell’opera. La stessa tipologia e la medesima
stilizzazione semplificata delle fisionomie si ripetono nel ciclo
di nove dipinti che oggi si trova alle pareti della parrocchiale di
Rovigno, il quale proviene dalla chiesa della Madonna della
Salute (catt. 385-393; Benussi 1930, p. 68).
Nonostante si tratti di un maestro di ambito periferico che non
di rado sbaglia le proporzioni e le angolazioni di scorcio delle
figure, nelle sue opere è possibile leggere diversi influssi stilistici.
L’impianto compositivo statico con le figure ieratiche e rigide,
la semplificazione della gamma cromatica e delle forme della
pala rinviano alle tendenze accademizzanti della pittura vene-
ziana dell’ultimo trentennio del Settecento. Per contro, le deco-
razioni del soffitto con il cielo aperto e splendente sullo sfondo,
gli angeli in movimento con i panneggi dai colori pastello deri-
vano chiaramente dal tardo Rococò, e sono conformi alla tradi-
zione dei numerosi seguaci di Tiepolo. Anche il riconoscibile
influsso delle botteghe prealpine e austriache concorre, oltre
alla collaborazione con la bottega dell’udinese Matiussi, a fa-
vore della tesi sull’origine friulana dell’ignoto autore della pala
e delle decorazioni della volta. La tipologia dei santi palesa al-
tresì un’affinità con la stilizzazione delle forme del pittore
paolino Leopold Kecheisen (1726-1799), che era giunto in Istria
da una delle province austriache e la cui bottega era all’epoca
ancora attiva a San Pietro in Selve.

Bibliografia: Budicin 1997, p. 226; Braliæ 2000, p. 216; Budicin 2002, pp.
44-45. VB

423. Rovigno, chiesa di San Martino

Pittore veneto, 1711
San Martino e i santi Caterina e Bartolomeo
olio su tela, 223 x 110 cm
iscrizione: FU FATO IN TEMPO DI M(ONSIGNOR)/
GIO(VANNI) BAT(IST)A. BASILISCO QV(ONDAM)./ ZVANE.
L’AN. MDCCXI/ CON LE LIMOSINE DELI/ BENEFATORI
collocazione: altare maggiore
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L’iscrizione data il dipinto al 1711 e menziona anche il commit-
tente, Giambattista Basilisco, che con l’aiuto delle offerte dei
membri della Confraternita provvide all’allestimento dell’alta-
re. Al centro, in corrispondenza della centina della pala, è visi-
bile lo stemma della famiglia. Della chiesa e dell’altare si occu-
pava la Confraternita di san Martino o “dei Zappatori” fondata
nel 1580 (Benussi 1930, p. 136). Sotto la citata iscrizione se ne
trova un’altra che documenta il restauro avvenuto nel 1862 ri-
guardante sia la pala che l’altare: RISTAURATO DAI BENE-
FATTORI A.D. 1862.
Sebbene risulti dipinta nel 1711, la pala presenta un impianto
compositivo di tipo tradizionale, ancora cinquecentesco. I santi
sono disposti in modo piramidale con al vertice san Martino

assiso in posa ieratica su una cattedra issata su di un alto
basamento e sormontata da un baldacchino. Il santo è avvolto
in un ampio piviale con un grande fermaglio ornato di pietre
preziose con incorniciatura ad andamento mistilineo secondo le
forme del primo Barocco. Con una mano regge il pastorale,
mentre con l’altra benedice. Ha sul capo la mitra riccamente
ornata. Accanto al basamento della cattedra episcopale sono
raffigurati con un marcato contrapposto i santi accompagnati
dagli attributi del loro martirio. Santa Caterina assume una
postura di carattere ancora manieristico. Sullo sfondo, dietro la
cattedra episcopale, si intravedono due aperture simmetriche ad
arco attraverso le quali si scorgono due scene. A sinistra san
Martino vestito da soldato romano divide il suo mantello con il
mendicante, a destra è raffigurato san Giorgio patrono della
parrocchia di Rovigno e protettore della città. Viene a formarsi
pertanto una sorta di trittico in uno spazio unificato.
Nonostante la ridipintura subita durante il restauro del 1862, si
tratta di un’interessante opera spettante a un maestro di ambito
periferico che continua la tradizione della pittura altaristica vene-
ziana del tardo Cinquecento. Questa, nella forma raggelata e sem-
plificata dello stile ritardatario, sopravvisse a lungo negli ambienti
rurali e nelle città dei territori periferici della Serenissima a testi-
monianza del gusto delle comunità locali che, nell’allestimento
degli ambienti sacri, propendevano per scelte conservatrici.
La chiesa non è più in funzione e lo stato di conservazione della
pala risulta di estremo degrado. La tela presenta allentamenti e
pieghe. Inoltre la vecchia vernice divenuta opaca per effetto
dell’eccessiva umidità, ne rende difficile la lettura. Nel settem-
bre del 1999 i restauratori dell’Istituto croato di restauro hanno
effettuato in situ un primo intervento di tipo conservativo e di
consolidamento degli strati di colore e della preparazione.

Bibliografia: Benussi 1930, p. 80; Radossi-Pauletich 1979-1980, pp. 356-357;
Radossi 1993, p. 204; Budicin 1997, p. 230; Braliæ 2000, pp. 51-52. VB

424. Rovigno, chiesa di San Martino

Pittore veneto, 1711 ca
San Martino in cattedra e i santi Eufemia e Giorgio
olio su tavola, 97 x 248 cm
collocazione: altare maggiore, paliotto

Il paliotto ligneo dell’altare maggiore, su cui si trova la pala
raffigurante San Martino e i santi Caterina e Bartolomeo (cat.
423), è dipinto sull’intera superficie e presenta una cornice lignea
profilata in oro e marmorizzata.
Al centro della composizione è posto il patrono della chiesa,
san Martino vescovo che, assiso in cattedra in posa ieratica e
benedicente, replica la rappresentazione della pala dell’altare.
Ai suoi lati su un terreno roccioso si trovano i due patroni di
Rovigno, sant’Eufemia con i simboli del suo martirio, due leoni
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e la ruota della tortura, e un modello della città e san Giorgio che
lotta con il drago. Sullo sfondo sono dipinti motivi floreali e
viticci. A differenza della pala d’altare, che nell’impianto
compositivo tradizionale e nella resa e nei movimenti delle fi-
gure dei santi ripete in forma semplificata modelli del tardo Cin-
quecento, il paliotto presenta legami con soluzioni pittoriche
posteriori. I motivi vegetali del registro decorativo sono di ca-
rattere barocco e derivano dai paliotti ricamati su stoffa. L’ese-
cuzione pittorica fluida delle figure, il colorito molto chiaro e di
carattere decorativo giustificano la datazione proposta. L’opera
si giudica in presenza di più strati di vecchie vernici ossidate e
dell’alterazione dovuta all’applicazione di olio di lino.
Il paliotto è stato smontato dall’altare e attualmente è conserva-
to presso il Museo Civico di Rovigno. Nel 2001 è stato restau-
rato presso il laboratorio di Juršiæi dell’Istituto croato di restau-
ro da Mario Mioèiæ. Per esigenze espositive è stata realizzata
una copia della cornice lignea, la cui tonalità è conforme a quel-
la originaria, rinvenuta a seguito dell’indagine effettuata sugli
strati delle molte ridipinture.

Bibliografia: opera inedita. VB

425. Rovigno, Museo Civico

Francesco Bissolo (Venezia 1470 ca - 1554)

Sacra famiglia e san Girolamo
tempera e olio su tavola, 56 x 81 cm
iscrizioni: sul retro della tavola Gio. Belino; su un foglietto ap-
plicato sul retro della tavola frau von Hütteroth/ Triest
collocazione: Inv. 26G1/874

La Madonna con il Bambino in grembo è posta al centro del
dipinto in posizione frontale. Il Bambino con la mano destra
benedice e con la sinistra trattiene il globo. A sinistra della Ver-
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gine è raffigurato san Girolamo avvolto nel mantello rosso, col-
to mentre è intento a leggere. A destra trova posto san Giuseppe
che regge il bastone, è rappresentato di tre quarti con il capo
leggermente abbassato. Alle spalle dei personaggi colti a mezza
figura si apre simmetricamente un tendaggio verde che lascia
vedere una porzione di cielo azzurro.
Si tratta di un’opera di piccolo formato in cui il soggetto della
sacra conversazione è raffigurato secondo una tipologia diffusa
nella produzione veneziana dalla fine del XV secolo. Tale tipo
di rappresentazione deriva dall’unione di due temi iconografici
e dei relativi formati. Le sacre conversazioni di grande formato
delle pale d’altare destinate al culto pubblico vengono a combi-
narsi con le raffigurazioni della Vergine con il Bambino di for-
mato minore riservate al culto privato. Queste ultime a loro vol-
ta traggono origine dalla tradizione bizantina. Il Bambino è qui
raffigurato secondo il tipo iconografico del Salvator mundi, dif-
fuso nell’arte rinascimentale nordeuropea; egli prefigura la sal-
vezza dell’umanità che si attua grazie al suo futuro sacrificio
sulla croce e la sua risurrezione. Il simbolismo della finestra
con le tende scostate può essere interpretato in più modi. Nel
XV secolo, nell’ambito della pittura veneta e lombarda, la Ma-
donna con il Bambino veniva spesso rappresentata dietro a un
parapetto o davanti a tendaggi o tendaletti d’onore, che alludo-
no a uno dei suoi epiteti preferiti, “fenestra coeli”. Esso deriva
da una preghiera che veniva erroneamente attribuita ai santi
Agostino e Fulgenzio: “Facta est Maria fenestra coeli, quia per
ipsam Deus verum fudit saeculis lumen”. Inoltre, secondo Sixten
Ringbom (1965, pp. 42-43) la finestra era spesso utilizzata come
simbolo dei profeti e degli evangelisti; i primi erano anche rite-
nuti finestre del Tempio di Salomone (Fenestra Templi).
Il dipinto proviene dalla collezione Hütterott (Fuèiæ 1945, p. 6).
Sul retro della tavola si legge Gio.Belino e nell’inventario del
Museo Civico viene infatti citato come opera di Giovanni Bel-
lini. L’analisi stilistica indica che si tratta più probabilmente di
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un’opera di un suo seguace, Francesco Bissolo. Come in altri
casi, anche nel dipinto rovignese Bissolo riprende il modello
rappresentato dalla Sacra conversazione di Giovanni Bellini
della chiesa veneziana di San Zaccaria risalente al 1505. La
postura del Bambino e l’impostazione della mano destra della
Vergine sono dedotti da tale celebre prototipo e risultano uguali
a quelli di due pale di Bissolo raffiguranti la Madonna e santi.
Una si trova nella chiesa parrocchiale di San Floriano di
Castelfranco (Treviso) risalente al 1528, l’altra si trova nella
chiesa di Santa Sofia di Lendinara (Rovigo), che si può altresì
datare alla fine del terzo decennio (Carboni 1986-1987, pp. 235-
256; Fossaluzza, in Fondazione 2004, p. 385). Ambedue sono,
a loro volta, molto probabilmente riprese dalla Madonna con il
Bambino della Galleria Borghese di Roma, opera che alcuni
studiosi attribuisco a Giovanni Bellini e datano fra il 1505 e il
1516, mentre altri assegnano invece proprio a Bissolo (Olivari
1990, p. 61; Tempestini 1992, p. 280). Il san Girolamo di
Rovigno è affine allo stesso santo del trittico con I santi An-
drea, Girolamo e Martino di Bissolo, che si trova nella chiesa
veneziana di San Giovanni in Bragora. L’attribuzione a France-
sco Bissolo viene ulteriormente confermata dall’uso di toni chiari
e dalla resa morbida delle forme, mediante ampie superfici
cromatiche prive di accentuazioni chiaroscurali. Le armoniose
proporzioni delle figure e il pregevole modellato consentono di
riferire il dipinto rovignese all’arco di tempo fra il 1515 e il
1530, ossia alla piena maturità artistica del pittore. Più esatta-
mente va collocato dopo l’Incoronazione di santa Caterina da
Siena, eseguita fra 1513 e il 1514 ora alle Gallerie dell’Accade-
mia, e probabilmente prima della Sacra conversazione di San
Floriano di Castelfranco (Treviso) firmata e datata al 1528. Nel
periodo della maturità artistica Bissolo si dedica allo studio del-
la luce naturale e della resa atmosferica, per cui la cromia di-
venta velata e sfumata perdendo di limpidezza. Tuttavia, la sua
interpretazione del tonalismo giorgionesco spesso si riduce uni-
camente a una diluizione dei colori e un’attenuazione del

linearismo che caratterizza invece la sua prima fase (Carboni
1986-1987, pp. 235-256). In tale arco di tempo, fra il 1515 e il
1528, Francesco Bissolo realizza una serie di Madonne “stan-
dardizzate” secondo la tipologia belliniana, accompagnate da
santi o dal ritratto del committente, quali per esempio la Ma-
donna con il Bambino, i santi Michele, Veronica e due donato-
ri  della National Gallery di Londra (The National Gallery 1995,
p. 43), la Madonna con il Bambino e i santi Giovanni Battista,
Rosa, Rocco e Giobbe delle Gallerie dell’Accademia di Vene-
zia (Moschini Marconi 1955, p. 94, cat. 90) e la Madonna e
santi della chiesa veneziana del Redentore. Il trattamento della
materia pittorica, le soluzioni cromatiche e la tendenza a
riutilizzare la medesima tipologia delle figure accostano il di-
pinto rovignese anche al gruppo di pale d’altare datate attorno
al 1530, che comprende i due dipinti della parrocchiale di
Levada, la pala di Santa Giustina della cattedrale di Treviso e
la pala della chiesa parrocchiale di Dosson (Fossaluzza, in Fon-
dazione 2004, pp. 382-387, 438-443).
Il dipinto è stato restaurato nel 2000 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Nelka Bakli¾a.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 6. LB-Red

426. Rovigno, Museo Civico

Bonifacio de’ Pitati (Verona 1487 - Venezia 1553), seguace
Adorazione dei Magi
tempera e olio su tavola, 67 x 103 cm
iscrizione: sul retro della tela Bonifascio f.
collocazione: Inv. 23G1/871

La Madonna con il Bambino è seduta nella parte destra del di-
pinto, alle sue spalle è raffigurato san Giuseppe genuflesso. Da
sinistra i Magi si avvicinano alla sacra famiglia. Gaspare, il più
anziano, dopo essersi tolto la corona è inginocchiato e porge al
Bambino il dono contenuto in una pisside. Gli altri due Magi
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sono in piedi e reggono anche loro un contenitore a forma di
calice. Al di sopra della sacra famiglia, si eleva un’insolita co-
struzione architettonica oltre la quale si vede una carovana con
cammelli, persone nelle fogge orientali e in alto la stella. Il
fondale è costituito da un paesaggio. Il colorito è caldo, predo-
minano i toni ambrati e rossastri delle vesti dei personaggi, lo
sfondo contrasta per una forte illuminazione.
Sebbene l’iscrizione sul retro della tavola identifichi l’autore
dell’Adorazione dei Magi in Bonifacio de’ Pitati (Verona 1487
- Venezia 1553), molto probabilmente si tratta di un dipinto
della sua bottega o di un suo seguace, la cui modesta qualità si
discosta notevolmente dalle opere autografe del maestro. Ver-
so la metà del XVI secolo la bottega di de’ Pitati era la meglio
organizzata di Venezia, in quanto capace di un vasta produzio-
ne che poteva spaziare dalle grandi tele alle decorazioni su ta-
vola di cassoni o altri elementi d’arredo (Ridolfi 1648, ed. 1914-
1924, I, p. 295; Simonetti 1986, p. 94; Lucco 1999, III, p. 1274),
e che riprendeva soggetti mitologici o allegorici (Sgarbi 1981,
p. 55). L’Adorazione dei Magi di Rovigno è un esempio di pit-
tura destinata alla devozione privata, e Bonifacio de’ Pitati ere-
ditò da Palma il Vecchio, assieme alla bottega, anche il merca-
to di tale genere di opere (Humfrey 2004, p. 116, cat. 31). Per-
tanto, non deve sorprendere che nell’ambito della stessa botte-
ga sia proseguita la produzione di questo tipo di dipinti, e che i
seguaci di de’ Pitati ne abbiano ripetuto le caratteristiche
compositive e formali anche con esiti qualitativi più modesti.
Gli elementi che rimandano alla cerchia di de’ Pitati riguarda-

no la tipologia figurativa, l’impianto compositivo, nonché le
gamme del colorito, la stesura pittorica che varia nella resa pre-
cisa della vegetazione e delle rocce sullo sfondo rispetto agli
impasti densi e chiaroscurati degli incarnati. La sacra famiglia
raffigurata in un paesaggio era uno dei soggetti prediletti da
Bonifacio de’ Pitati (Humfrey 2004, p. 142, cat. 45) e il dipinto
rovignese ricorda, anche se in modo semplificato e un poco
ingenuo, le sue numerose varianti del tema a cominciare dal-
l’ Adorazione dei Magi delle Gallerie dell’Accademia, esegui-
ta per la Cassa del Consiglio dei Dieci, databile al 1530 circa
(Simonetti 1986, p. 100), per proseguire con il Riposo nella
fuga in Egitto dell’Art Gallery of South Australia, o con la Sa-
cra famiglia di collezione privata recentemente pubblicata
(Mestrovich 1999, p. 47). Anche le rovine sullo sfondo, che in
questo caso per mano di un maestro più debole ricevono una
connotazione vagamente esotica, si presentano come ripetizio-
ne di un motivo molto frequente nell’opera di de’ Pitati, in con-
formità al gusto dell’epoca. Molto probabilmente esse simbo-
leggiano la caduta del paganesimo di fronte alla venuta di Cri-
sto (Humfrey 2004, p. 142, cat. 45).
Il dipinto è stato restaurato nel 2000 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Nelka Bakli¾a. In tale circostanza è sta-
to appurato che, nel corso di precedenti restauri, era stata dan-
neggiata con la pulitura e irrimediabilmente rimossa una parte
delle velature finali.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 6. NKB

ROVIGNO



321

427. Rovigno, Museo Civico

Pittore veneto, metà XVI secolo
Sacra famiglia
tempera e olio su tavola, 56 x 67 cm
iscrizioni: sul retro della tavola su un foglietto parzialmente
danneggiato [...]di Polidoro di Tiziano; sul retro della tavola su
un foglietto frau von Hütteroth/ Triest
collocazione: Inv. 24G1/872

La Madonna è seduta in primo piano. Nella mano destra tiene
un libro aperto, mentre con la sinistra trattiene il Bambino. Que-
sti, raffigurato nudo, le porge una pera simbolo dell’incarna-
zione e dell’amore verso il genere umano; nell’altra mano reg-
ge le ciliege che in tale contesto preannunciano la beatitudine
delle anime nel paradiso (Grgiæ, in Leksikon 1979, pp. 369, 569).
A destra è presentato san Giuseppe che si appoggia al bastone,
egli è intento a osservare il Bambino. Lo sfondo è costituito
dalla fitta chioma di un albero e dal cielo articolato da nubi
chiare.
Su un foglietto posto sul retro della tavola, verosimilmente de-
stinata alla devozione privata, si legge un’iscrizione che rimanda
a Polidoro da Lanciano (Lanciano 1510/1515 - Venezia 1565).
Tuttavia, si può solo affermare che si tratta di un’opera in cui si
rilevano le influenze di tale artista e della sua interpretazione
facile della pittura tizianesca. Analogie con il catalogo dell’ar-
tista abruzzese si rilevano infatti nella tipologia delle figure,
nella resa dei volumi mediante passaggi tonali, nella conduzione
dei panneggi dalle pieghe mosse. Più precisamente si tratta di
esiti stilistici che sono tipici delle opere di Polidoro risalenti
alla sua prima fase, ossia precedenti il quinto decennio del XVI
secolo. Il colorito smorzato e scuro della tavola rovignese, che
è anche relativamente caldo, presenta invece alcune varianti
rispetto alla cromia più tipica del pittore abruzzese e sembra
piuttosto derivare da soluzioni tintorettiane che già a metà del

XVI secolo erano ampiamente recepite dai maestri veneti mi-
nori. Il dipinto qui illustrato va associato a quella produzione
piuttosto omogenea di opere destinate alla devozione privata,
che è solo genericamente collegabile a Polidoro (cfr. cat. 428).
Tra queste si ricordi per esempio una Sacra famiglia di colle-
zione privata di Graz (Gamulin 1986b, pp. 69-81). Si tratta in
realtà di modeste derivazioni da dipinti del maestro abruzzese,
come puntualmente le definisce Vincenzo Mancini (in Da Bel-
lini  1991, pp. 284-285, catt. 235, 237). Lo studioso, analizzan-
do alcune opere analoghe conservate presso i Musei Civici di
Padova, ritiene che esse vadano riferite a una o più botteghe di
“madonneri” in cui si recuperava il linguaggio pittorico
tizianesco mediato attraverso le soluzioni compositive di più
facile comprensione realizzate dai più stretti seguaci del
Cadorino, e tra questi per esempio proprio lo stesso Polidoro
da Lanciano.
Lo stato di conservazione della pellicola pittorica originale, di
cui mancano ampie porzioni, è precario. Il dipinto è stato re-
staurato nel 1995 presso l’Istituto croato di restauro di Zagabria
da Nelka Bakli¾a.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 6; Kudiš Buriæ 1998, pp. 55-57. NKB

428. Rovigno, Museo Civico

Pittore veneto, metà XVI secolo
Nozze mistiche di santa Caterina d’Alessandria
tempera e olio su tavola, 50 x 72,5 cm
collocazione: Inv. 25G1/873

La Madonna è seduta al centro in posizione frontale e con il
capo rivolto verso destra. Regge il Bambino colto nell’atto di
mettere l’anello all’anulare di santa Caterina, presentata nella
parte destra del dipinto. La santa è chinata in avanti in segno di
devozione, la mano sinistra è portata al petto. Alle spalle della
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Vergine si trova san Giuseppe appoggiato al bastone e intento a
osservare la scena. Il fondale è costituito a sinistra dalla fitta
chioma di un albero, a destra dal profilo di colline e da un trat-
to di cielo. Il colorito è predominato dalle gamme calde del
rosso-bruno e dai diversi toni del rosato.
Lo stato di conservazione della pellicola originale non è buo-
no, tuttavia le caratteristiche che si rilevano consentono di col-
legare il dipinto rovignese a una serie di opere realizzate nelle
botteghe veneziane alla metà del XVI secolo. Corrispondenze
compositive e tipologiche lo mettono in relazione, per esem-
pio, con un’Adorazione dei Magi conservata presso il Museo
Civico di Feltre. Si tratta di un’opera che tradizionalmente ve-
niva associata alla scuola di Tiziano. Sergio Claut (1986a, pp.
20-21) la inserisce invece nel catalogo di Girolamo Denti
(Ceneda 1510 ca - post 1568), uno dei più stretti collaboratori
del Cadorino, e la data alla fine del quinto decennio del XVI
secolo. Tale proposta viene accolta anche da Tiziana Conte
(1998, pp. 83-84). Nonostante le affinità, le due opere non pos-
sono comunque essere attribuite a un unico autore. Il dipinto di
Rovigno presenta rispetto a quello feltrino una scelta cromatica
più calda, un linearismo e un carattere descrittivo più accen-
tuati. Inoltre esso si distingue per la conduzione pittorica più
fluida.
In entrambi i dipinti si rileva inoltre una semplificazione for-
male connessa al gusto popolare per la narrazione che li rende
incompatibili con il catalogo di Denti. Tale dissonanza risulta
evidente se si confrontano con le opere più rappresentative del
pittore di Ceneda, quali la Salomé del Prado, o la giovanile
pala raffigurante la Madonna in trono con san Rocco, san
Sebastiano e donatore eseguita per la cattedrale di Ceneda
(Fossaluzza 1982, pp. 139-140, 143). Sia il dipinto rovignese
che quello feltrino si caratterizzano per un più generico
tizianismo. Si tratta di un tipo di pittura che interpreta con un
linguaggio di facile comprensione la produzione degli stretti
collaboratori di Vecellio, tra i quali sono da citare, oltre a
Girolamo Denti, anche Polidoro da Lanciano. Le opere che si
inquadrano in tale produzione sono per lo più destinate alla
devozione privata e al suo vasto mercato. Presentano spesso
esiti qualitativi piuttosto deboli, in quanto modesta risulta la
capacità evocativa delle forme.
Il dipinto è stato restaurato nel 1995 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Mario Mioèiæ.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 6; Kudiš Buriæ 1998, p. 55-57. NKB

429. Rovigno, Museo Civico

Callisto Piazza (Lodi, documentato dal 1524 al 1562), seguace
Madonna con il Bambino
olio su tela, 64 x 65 cm
collocazione: Inv. 49G1/906

La Madonna è chinata verso il Bambino che tiene disteso in
grembo reggendolo con entrambe le mani. La Vergine ha il capo
cinto da un fazzoletto bianco che le scende sulle spalle, e indos-
sa un abito rosso scuro che lascia scoperto un seno. Lo sfondo è
scuro, il colorito caldo per il prevalere dei toni smorzati del
bruno e del rosso.
La tipologia delle figure, la resa plastica dei volumi, la gamma
cromatica, sono elementi che suggeriscono per il dipinto
rovignese una pur lontana reminiscenza dei modi di Girolamo
Romanino (Brescia 1484/1487-1562). Cathy S. Cook (1986, pp.
157-158) sottolinea che uno dei soggetti preferiti da questo
maestro era proprio la Madonna con il Bambino e che sono noti
oltre una decina di suoi dipinti raffiguranti tale tema. Guardan-
do a qualcuna di queste opere, specie a quelle della fase più
tarda, in cui la studiosa rileva un forte accento contemplativo e

pietistico che interpreta lo spirito della Controriforma, l’autore
del dipinto qui illustrato esempla la sua invenzione che si carat-
terizza per la tavolozza scura e la tendenza a semplificare gli
impianti compositivi. Il modo con cui la Madonna con il Bam-
bino di Rovigno sembra tenere conto delle caratteristiche tipi-
che del periodo maturo di Romanino, è in certa misura confor-
me a quanto si riscontra nell’ambito di Callisto Piazza da Lodi,
nella cui attività non si allenta mai il carattere romaniniano di
fondo. L’autore del dipinto in oggetto, oltre che alle opere tarde
dello stesso Callisto, si accosta anche per esito qualitativo più
modesto ai modi dei collaboratori, tra i quali si annoverano i
fratelli Scipione e Fulvio (Moro 1988, II, pp. 802-803; Marubbi
1989, pp. 321-331). Si veda per un confronto in proposito, di
Callisto la Conversione di san Paolo dell’Incoronata di Lodi
(Fossaluzza, in I Piazza 1989, pp. 312-316, cat. 55), e per quanto
riguarda il livello della sua bottega le tele che formavano il com-
plesso decorativo della cappella di Sant’Anna sempre all’Incoro-
nata (Bandera Bistoletti, in I Piazza, pp. 316-317, cat. 56).
La rimozione degli accumuli di polvere e delle ridipinture per-
metteranno una migliore e più compiuta valutazione delle qua-
lità pittoriche dell’opera e pertanto una sua più precisa soluzio-
ne attributiva.

Bibliografia: opera inedita. NKB

430

ROVIGNO

429



323

430. Rovigno, Museo Civico

Pittore veneto, terzo quarto XVI secolo
Nozze mistiche di santa Caterina d’Alessandria
olio su tela, 87,5 x 107,5 cm
collocazione: Inv. 11G1/858

In aperto paesaggio, la Madonna è raffigurata al centro in pri-
mo piano, sta seduta e rivolta verso sinistra. Con la mano de-
stra trattiene il Bambino che ritto sulle ginocchia si protende
verso santa Caterina d’Alessandria. Quest’ultima, collocata  sul-
la sinistra, regge la corona e porta una mano al petto. Sul lato
opposto si trova san Giuseppe che appoggia il capo alla mano
destra. Davanti a lui san Giovannino osserva la scena dello spo-
salizio mistico.
Il gruppo della Vergine con il Bambino e la figura di san
Giovannino sono desunti dal dipinto di Polidoro da Lanciano
raffigurante la Madonna con il Bambino e san Giovannino ri-
salente, secondo Vincenzo Mancini, al 1535 circa. Tale dipinto
fino al 1638 si trovava a Venezia presso la collezione di
Bartolomeo della Nave. In seguito l’opera passò presso la col-
lezione Hamilton, e precisamente a James (1606-1649), terzo
marchese, e dal 1643 primo duca di Hamilton. Già nel 1659
assieme all’intera raccolta divenne proprietà dell’arciduca
Leopoldo Guglielmo d’Austria. Dapprima si trovava a Bruxel-
les, poi a Vienna, dove alla fine del XVIII secolo se ne persero
le tracce. La composizione di questo dipinto perduto è nota
grazie alla stampa di Pieter van Lisebetten (Petrus Lisbetius,
Anversa 1630-1678), pubblicata nel 1660 nel Theatrum
Pictorium di David Teniers, ossia l’inventario illustrato della
collezione arciducale (Mancini 2001, pp. 132-133, 180, cat. 26).
La cura formale e descrittiva, la correttezza chiaroscurale e del
colorito che si rilevano nel dipinto rovignese consentono di ipo-
tizzare che il suo autore di mediocre levatura si sia ispirato di-
rettamente all’originale perduto di Polidoro da Lanciano, quan-
do questo si trovava ancora a Venezia, probabilmente alla metà
del XVI secolo o poco oltre, e non dalla stampa in controparte.
A causa dell’eccessiva pulitura la pellicola pittorica originale
si presenta in condizioni di conservazione estremamente pre-
carie. Sono inoltre presenti vaste ridipinture e ritocchi.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 8. NKB

431. Rovigno, Museo Civico

Pittore tedesco, fine XVI secolo (?)
Ritratto virile, Giorgio Palma (?)
olio su lastra di rame, 19 x 14,5 cm
iscrizioni: in alto a sinistra GEORGIUS PALMA; in basso a sini-
stra AETATIS SVAE; in basso a destra XXXI
collocazione: Inv. 7G1/854

Il personaggio è ritratto a mezza figura in posizione frontale
entro un ovale iscritto nel formato rettangolare. Indossa un abi-
to nero attillato e trapuntato, con un alto colletto di pelliccia e
pizzo bianco. Il volto allungato e dagli zigomi sporgenti è in-
corniciato dalla barba nera e dal berretto piatto, forse un tocco.
Lo sfondo è articolato da un tendaggio rosso acceso.
Secondo l’inventario compilato da Branko Fuèiæ (1945, p. 6)
l’opera faceva parte della collezione della famiglia Hütterott.
Lo studioso riferisce che la lastra di rame su cui è dipinto il
ritratto, reca incise sul rovescio alcune figure femminili che ri-
sultano essere la porzione di una composizione più vasta. Vero-
similmente si tratta di un pezzo di matrice incisa a bulino. Tale
fatto è stato confermato durante il restauro compiuto da Dario
Sošiæ a metà degli anni novanta del secolo scorso. Il restaurato-
re ritiene che anche il recto della lastra rechi incisioni (Sošiæ
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1995, p. 15). Branko Fuèiæ data il ritratto al XVIII, mentre i
registri del Museo e Dario Sošiæ lo assegnano al XVI secolo.
L’impostazione della figura e la foggia degli abiti sono ele-
menti che si riferiscono alla tradizione ritrattistica del tardo
Cinquecento, tuttavia la conduzione pittorica, in particolare del
tendaggio rosso e dell’incarnato, rinviano a una datazione po-
steriore. Forse si tratta addirittura di una copia realizzata per il
mercato antiquario.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 6; Sošiæ 1995, p. 15. LB-Red

432. Rovigno, Museo Civico

Pietro Mera (Bruxelles 1574 -  Venezia 1644), modi
Cristo incoronato di spine
tempera e olio su tavola, 35 x 29 cm
iscrizione: su retro PIETRO MERA
collocazione: Inv. 16G1/864

Cristo che reca la corona di spine è colto fino all’altezza del
busto con il capo reclinato leggermente verso destra. Le spalle
sono ricoperte dal mantello fermato da una fibbia. Lo sfondo
del dipinto è giallo ambrato. Il soggetto iconografico che rap-
presenta Cristo sofferente nel momento in cui Pilato lo mostra
alla folla e questa ne chiede la condanna a morte per crocifis-
sione, aveva lo scopo di commuovere i devoti (Réau 1957, II/
II, p. 460). Il dipinto rovignese era probabilmente destinato
alla devozione privata, oppure a essere esposto su di un altare.
Mauro Lucco (in S. Antonio 1981, p. 36), nell’illustrare una
raffigurazione molto simile, appartenente al Museo Antoniano
di Padova che intitola Cristo in pietà e di cui è ignota
l’ubicazione originaria, sottolinea che tale soggetto iconografico
ebbe ampia popolarità alla fine del XV e all’inizio del XVI
secolo. Secondo lo studioso si tratterebbe di un’amplificazione
del “dolore fisico e morale, per sollecitare la meditazione e la
partecipazione emotiva dei fedeli, sulla scia delle esigenze di
rinnovamento della chiesa che sfoceranno poi nella riforma



324

luterana”. Egli, inoltre, evidenzia che all’inizio del XVI secolo
tale concezione era abbastanza estranea alla maggior parte del-
la cultura italiana.
Il dipinto di Rovigno è una delle numerose versioni, che di-
pendono da un prototipo identificato da Pier Luigi Fantelli (in
Da Bellini 1991, p. 330, cat. 362) in un dipinto nordico scono-
sciuto che si suppone risalga al XVI secolo. Rappresentazioni
simili, oltre a quella citata del Museo Antoniano, sono presenti
ad esempio presso il santuario della Beata Vergine del Portone
di Asti, la Pinacoteca Querini Stampalia di Venezia e presso i
Musei Civici di Padova. Quest’ultimo dipinto che Fantelli
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stranamente collega a quello del Museo Antoniano di Padova
attribuito a un ignoto pittore austriaco prossimo a Marx Reichlich
(1460-1520 ca; Lucco, in S. Antonio 1981, p. 36), risulta il più
interessante per un confronto con l’opera rovignese.
Il dipinto del Museo Antoniano è abbastanza prossimo ai mo-
delli austriaci per il linearismo marcato e la plasticità accentua-
ta, per gli elementi fisionomici caricati che lo fanno assegnare
al XVI secolo. Nelle versioni di Rovigno e dei Musei Civici di
Padova la definizione formale sembra invece più pacata, per-
tanto rimanendo legate al gusto nordico dovuto all’originario
modello, si palesano assai più vicine all’idioma pittorico veneto.
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Le dimensioni delle due opere sono quasi coincidenti. Nel modo
in cui è raffigurato il volto di Cristo, si osservano strette analo-
gie, come a proposito dei dettagli della barba e dei capelli. La
maggiore morbidezza dell’esecuzione pittorica e la gamma
cromatica limitata suggeriscono di ritardare la datazione di que-
sti due dipinti all’inizio del XVII secolo. Si tratta dunque di
copie fedeli da uno stesso modello non identificato.
L’iscrizione sul retro della tavola rovignese che identifica l’au-
tore in Pietro Mera, verosimilmente ripete una firma più antica
o registra una vecchia attribuzione collezionistica, ma non si
può escludere che essa stabilisca una connessione con un’ope-
ra perduta di tale pittore.
Il dipinto è stato restaurato nel 2005 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Nelka Bakli¾a

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 7; Kudiš Buriæ 1998, p. 103. NKB

433. Rovigno, Museo Civico

Leandro Bassano (Bassano 1557 - Venezia 1622)

Madonna con il Bambino, san Giovannino e angeli
olio su tela, 101 x 82 cm
iscrizione: sul nastro retto da san Giovannino ECCE AGNUS
(DEI)
collocazione: Inv. 21G1/869

La Madonna, orientata di tre quarti verso sinistra, regge il Bam-
bino sulle ginocchia mentre san Giovannino con l’agnello è
inginocchiato al loro cospetto voltando le spalle all’osservato-
re. Completano la scena un angelo in basso a destra che porge
alla Vergine fiori di campo e due angeli nella parte superiore
del dipinto, i quali reggono frutta e una rosa rossa. In alto, at-
torno alla Madonna, si intravedono numerosi cherubini rischia-
rati dalla luce divina.
Prima del recente restauro l’opera era completamente ridipinta
e pertanto risultava illeggibile. Non stupisce quindi la cautela
di Grgo Gamulin quando nel 1979 ha proposto di accostare il
dipinto allo scarno catalogo di Luca Martinelli (1500 ca - 1630/
1640 ca), senza escludere del tutto il nome di Leandro Bassano
(1979b, pp. 96-97). La rimozione della ridipintura ha fatto emer-
gere la pellicola pittorica originale anche se in precarie condi-
zioni di conservazione. Il dipinto, sulla base della specifica ste-
sura pittorica, della tipologia dei personaggi e dei dettagli
compositivi, va ora ascritto a Leandro Bassano.
La formulazione della Madonna protesa in avanti che tiene il
Bambino in grembo del dipinto di Rovigno, è quella abbastan-
za frequente nelle opere di Leandro e deriva dal catalogo del
padre Jacopo. In proposito analogie si riscontrano con l’Ado-
razione dei pastori del Kunsthistorisches Museum di Vienna
risalente al 1565-1570, o con la Vergine e santi coi Rettori di
Vicenza del 1572 di Jacopo Bassano (Arslan 1960, I, pp. 105-
107, 118). Significative analogie dal punto di vista più gene-
ralmente tipologico e della stesura cromatica collegano il di-
pinto in oggetto alle opere di Leandro Bassano. Nello specifi-
co va sottolineata la somiglianza della Madonna con il Bambi-
no con il medesimo gruppo della pala della Madonna e i santi
Francesco e Clara, già nella chiesa di Santa Chiara di
Castelfranco Veneto, ora presso il Museo Civico di Bassano
del Grappa, o le analogie tra l’ancella del dipinto raffigurante
Susanna al bagno del 1590-1595, già della Collezione Brass,
con il san Giovannino e l’angelo in basso a destra del dipinto
rovignese (Arslan 1960, I, pp. 239, 242-243, 296; Magagnato-
Passamani 1978, p. 35). Gli angeli nella parte superiore, visti
da sotto in su, sono quasi identici a quelli del dipinto con
Sant’Agostino e santi della chiesa veneziana di San Geremia,
già in Santa Chiara (Leonardi 1986, pp. 221-223). Quest’ulti-

ma opera risale a poco prima della morte di Leandro Bassano,
fra il 1619 e il 1622, e a questi anni va datata anche la Madonna
con il Bambino, san Giovannino e angeli di Rovigno. Tuttavia,
non è solo l’uso di vecchi modelli bassaneschi (Alberton Vinco
da Sesso 1986, pp. 188-192) a suggerire questa conclusione
attributiva e di datazione, bensì anche la stesura pittorica
sfrangiata e a tratti discontinui, il colorito smorzato in presenza
di un forte chiaroscuro, e una certa stanchezza ideativa
percepibile in entrambe le opere.
Il dipinto è stato restaurato nel 2002 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 9; Gamulin 1979b, pp. 96-97. NKB

434. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, copia da Tiziano, XVII secolo
Ecce Homo
olio su tela, 103 x 93 cm
collocazione: Inv. 60G1/917

Cristo incoronato di spine e avvolto nel mantello di porpora è
stante con lo sguardo abbassato. Ha le mani legate e reca la
canna che simula lo scettro. Secondo il Vangelo di Giovanni
(19, 4-7) Ponzio Pilato conduce Cristo, dopo che è stato
flagellato e deriso dai soldati, davanti alla folla pronunciando
le parole: “Ecco l’uomo! (...) Prendetelo voi e crocifiggetelo;
io non trovo in lui nessuna colpa”.
Il governatore romano indossa sontuosi abiti e una pelliccia
bianca, al collo porta una catena d’oro ed è ornato di gioielli. È
posto a destra del Nazareno e, con il gesto eloquente del palmo
aperto della mano, sottolinea le parole appena pronunciate e la
propria volontà di lasciare il giudizio alla folla. Sul lato oppo-
sto è collocato un carnefice, con il turbante e il volto deforme
al limite della caricatura, che regge il canapo con cui è legato
Cristo. Sullo sfondo scuro, rischiarato solo dalla torcia recata
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dall’uomo alle spalle del gruppo in primo piano, si distingue
un’architettura sommariamente delineata. Questo tema
iconografico compare in pittura relativamente tardi, appena nel
XV secolo, sul finire del Medioevo. Gli sono affini altri due
soggetti, l’Imago Pietatis e l’Uomo dei dolori che sono porta-
tori di significati teologici e simbolici più complessi (Réau 1957,
II/II, pp. 459-460; cfr. cat. 444).
L’opera rovignese è copia del dipinto dello stesso soggetto di
Tiziano Vecellio datato al 1575 circa che fa parte del City Art
Museum di St. Louis. Si tratta di un’opera tarda del Cadorino,
riconoscibile per la conduzione pittorica fluida che suggerisce
le forme mediante marcati effetti chiaroscurali e colpi di luce.
Le figure, sebbene rischiarate da una debole luce tremula, sono
appena tratteggiate, più che definite, da una serie di pennellate
sciolte, rapide e di consistenza variabile. Secondo Harold
Wethey (1969, I, pp. 83-85, cat. 28, fig. 102) di tale dipinto
sono conservate altre sette copie e tre varianti, che si discostano
dall’originale per la distribuzione compositiva delle figure at-
torno a Cristo; alcune altre versioni perdute sono note attraver-
so documenti.
L’ Ecce Homo del Museo rovignese, la cui ubicazione origina-
ria non viene riportata dai registri museali, è una copia relati-
vamente tarda e debole. Esso si differenzia dalla composizione
di Tiziano per alcuni dettagli che corrispondono alla devozio-
ne e al gusto popolare per la narrazione. La figura del paggio
sorridente nell’originale posta a sinistra di Cristo, qui è stata
trasformata proprio per questo motivo nel carnefice con il tur-
bante, mentre sullo sfondo appena delineato è stato aggiunto,
accanto alla torcia, un terzo personaggio. L’autore della copia
rovignese segue in modo maldestro il modello tizianesco, sem-
plificando i rapporti tonali e cromatici. Il desiderio di imitare
la stesura fluida e sintetica di Tiziano nella definizione delle
forme, produce un risultato rozzo negli abiti e negli ornamenti,
mentre le figure risultano impostate nello spazio in modo poco
convincente, e le loro fisionomie appaiono quasi caricaturali.
Prima del restauro il dipinto presentava condizioni di conser-
vazione precarie con notevoli danni della materia pittorica. È
stato restaurato nel 1987-1988 presso l’Istituto di restauro del-
le opere d’arte di Zagabria da Vesna Sobota.

Bibliografia: opera inedita. VB

435. Rovigno, Museo Civico

“Maestro L”, XVII secolo
Albero di Jesse
tempera e olio su tavola, 72 x 84 cm
iscrizioni: sul rotolo bianco in basso al centro si legge Abram;
sui rotoli a sinistra si leggono David, Salomon, Roboam,
Iosaphat, Eliachim, Asa; sui rotoli a destra si leggono Hozias,
Iota, Abbias, Acaz, Ezechias, Manasses
collocazione: Inv. 27G1/876

Il dipinto di formato rettangolare è contenuto entro una cornice
sagomata, intagliata e dorata di tipologia settecentesca. Al cen-
tro della composizione è posta la figura senile di Jesse, padre
di re Davide, colto mentre dorme disteso al suolo in un paesag-
gio aperto. Indossa un mantello giallo ambrato riccamente
panneggiato. Dal suo ventre cresce un albero. Sulle sue ginoc-
chia il rotolo reca la scritta Abram, il progenitore Abramo
capostipite del popolo d’Israele. Sui rami che si biforcano dal
tronco sono posti simmetricamente i re veterotestamentari re-
canti i nastri bianchi con le iscrizioni che li identificano. In-
dossano lunghe vesti di diverse fogge e mantelli. Sul capo por-
tano le corone e alcuni di essi reggono lo scettro. In cima al-
l’albero, entro una mandorla mistica gialla attorniata da nuvo-
le rosa, è assisa la Madonna con il Bambino. La Vergine indos-
sa una veste porpora le cui pieghe sono sottolineate da tratti
neri. Sopra porta l’himation ambrato, mentre il capo è coperto
da un velo bianco. Regge sulle sue ginocchia il Bambino stan-
te che è avvolto in un drappo bianco e protende le braccia ver-
so i re. Lo sfondo è costituito da un ampio paesaggio collinare
e dal cielo rischiarato da una luce rosata.
Il dipinto di Rovigno ripete, secondo i modi delle composizio-
ni rinascimentali, il tema dell’Albero di Jesse, soggetto tra i
preferiti dall’arte medievale europea e dalla pittura bizantina.
Vi si esalta la natura umana di Cristo e la sua discendenza dalla
stirpe di Davide in riferimento alla profezia di Isaia (11, 1) che
preannuncia la crescita del Messia quale “germoglio [che] spun-
terà dal tronco di Iesse”, il padre di Davide. Tale principio teo-
logico del Vecchio Testamento viene sviluppato dall’evangeli-
sta Matteo (1, 1-17), il quale cita le generazioni che nell’albero
genealogico precedono Cristo. La raffigurazione di Maria con
il Bambino in cima all’albero è dovuta al fatto che non essendo
Giuseppe il padre naturale di Cristo, la genealogia deve con-
cludersi con la Madonna, che viene fatta discendere da Jesse.
Si tratta di un tipico esempio di opera riferibile a un
“madonnero”, in cui sono particolarmente caratteristiche la resa
dei panneggi e la conduzione della luce. A differenza della tra-
dizione pittorica propriamente bizantina o della sua variante
veneziano-cretese più ammorbidita, la pittura dei “madonneri”
identifica un diverso tipo di opere. È un’arte consona al gusto
popolare e che per questo ebbe ampia diffusione. I “madonneri”
eseguivano copie e interpretazioni di dipinti famosi della pittu-
ra veneziana del Cinquecento che venivano divulgati tramite
stampe. Tali copie erano realizzate su tavola spesso in formato
più piccolo rispetto al modello con la tecnica della tradizione
bizantina. I “madonneri” venivano così chiamati, in quanto di-
pingevano soprattutto Madonne e altri soggetti sacri. Le nu-
merose opere di questi anonimi pittori ripetevano composizio-
ni e tipologie figurative delle botteghe dei Bassano, di Tiziano,
Veronese, Tintoretto. L’esecuzione è schematica, il linearismo
dei panneggi, le lumeggiature e il colorito brillante riuscivano
a soddisfare una vasta clientela. È interessante notare che an-
che Domenico (Menego) Theotocopulos, in seguito molto più
famoso come El Greco, aveva iniziato la propria carriera alla
metà del XVI secolo come “madonnero”.
L’autore del dipinto rovignese è noto come “Maestro L” (Puppi
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1963, pp. 25-47; Soria 1960, pp. 180-189). Si tratta di uno dei
tanti “madonneri”, ancora anonimi, le cui opere sono comun-
que riconoscibili per uno stile personale. Il “Maestro L” si iden-
tifica per il modo di dipingere il naso, contornato da una larga
linea a forma di lettera L, come si può rilevare, per esempio,
nella Natività della Vergine e nell’Assunzione della Vergine
conservate presso il Museo Nazionale di Ravenna (Martini, in
Icone 1979, p. 81, cat. 126). L’Albero di Jesse presenta affinità
formali e stilistiche anche con l’Assunzione della Vergine del
Museo Civico Correr di Venezia (Puppi 1963, p. 32, fig. 31).
Il dipinto è stato restaurato nel 1995 presso l’Istituto di restau-
ro delle opere d’arte di Zagabria da Jasna Denich.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 8; Kudiš Buriæ 1998, pp. 356-357. ZDS

436. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, secondo quarto XVII secolo
San Francesco d’Assisi
olio su tela, 180 x 70 cm
collocazione: Inv. 103G1/962

San Francesco in posizione stante è raffigurato in primo piano
mentre allarga le mani che hanno evidenti le stimmate. Lo sguar-
do è rivolto al cielo dove è dipinta a mezza figura la Madonna
con il Bambino.
L’opera di destinazione devozionale e consona al gusto popo-

lare, testimonia la diffusione delle invenzioni di Jacopo Palma
il Giovane nel corso di tutto il XVII secolo, ma addirittura suc-
cessivamente. L’esecuzione di mediocre qualità e le ridipinture
consentono comunque di intuire nella massiccia figura appena
in movimento le soluzioni tipiche di Jacopo. Il santo può esse-
re collegato alle rappresentazioni di quest’ultimo, ad esempio
quella della pala della chiesa arcipretale di Agordo risalente al
1600 o di Palazzo Pisani a Venezia del 1598 (Mason Rinaldi
1984, pp. 73, 143-144, 295, catt. 3, 545, figg. 258, 260). Il
disegno preparatorio delle due opere, come lo qualifica Stefa-
nia Mason Rinaldi, che oggi si trova al British Museum di Lon-
dra (Inv. 1946-7-13-397) presenta altri dettagli poi ripresi nel
dipinto di Rovigno (Mason Rinaldi 1984, pp. 156, 295, cat.
D57, fig. 259). Anche per esso, come per numerose altre deri-
vazioni, bisogna supporre l’utilizzo di una stampa.
Secondo il canonico Tomaso Caenazzo l’ubicazione originaria
del dipinto era l’altare della Confraternita delle Sacre Stimmate
costituita nel 1612 nella parrocchiale dei Santi Giorgio ed
Eufemia (Benussi 1930, pp. 61-62). Nel 1777 in tale sodalizio
religioso confluì la Confraternita di san Tommaso che aveva
sede nell’omonima chiesa. La nuova Confraternita di san Fran-
cesco ebbe così il giuspatronato della chiesa di San Tommaso,
dove nel 1779 venne trasferita anche la pala. È lecito supporre
che in tale occasione fosse aggiunta nella parte superiore la
figura della Madonna con il Bambino e che la tela fosse
decurtata ai lati. Anche Antonio Angelini, nel passo dedicato
alla descrizione della chiesa cita la pala: “Al muro dirimpetto
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alla porta d’ingresso evvi una specie di altare con l’immagine
in tela del Serafico chiusa da invetriata” (Radossi-Pauletich
1979-1980, p. 342).
Il dipinto con la cornice che regge il vetro di protezione, come
cita Angelini, è ora conservato nel deposito del Museo Civico
di Rovigno.

Bibliografia: Benussi 1930, p. 62; Radossi-Pauletich 1979-1980, p. 342; Kudiš
Buriæ 1998, p. 307. NKB

437. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, copia da Guido Reni, metà XVII secolo
La morte di Lucrezia
olio su tela, 107 x 83 cm
collocazione: Inv. 50G1/907

Il soggetto di Lucrezia e della sua morte deriva da fonti latine
(Ovidio, Fasti, II, 725-852; Livio I, 57-59). Moglie virtuosa di
Collatino, Lucrezia venne violentata da Sesto Tarquinio, figlio
di Tarquinio il Superbo. “Questi si introdusse nella sua camera
da letto, una notte quando ella era sola, e le disse che se non gli
avesse ceduto l’avrebbe uccisa, poi avrebbe tagliato la gola a
uno schiavo e lo avrebbe posto accanto a lei, facendo credere
così che fosse stata colta in flagrante adulterio con un servo. Di
fronte a ciò Lucrezia cedette, ma in seguito, dopo aver infor-
mato con una lettera il padre e il marito, si tolse la vita” (Hall
1991, p. 308).
Nella pittura rinascimentale Lucrezia diviene il simbolo delle
virtù femminili e della fedeltà coniugale, ma al tema viene at-
tribuito anche il significato politico della lotta contro la tiran-
nia, in quanto esso illustra l’episodio che scatenò la rivolta
guidata da Bruto e che segnò l’inizio della Repubblica
(Impelluso 2002, p. 352). Durante la Controriforma l’immagi-
ne di Lucrezia, che si uccide per la vergogna e per il disonore,
veniva rappresentata come pendant dei martiri delle sante ver-
gini protocristiane.
Il dipinto proviene dalla raccolta della famiglia Hütterott (Fuèiæ
1945, p. 8). Nei registri del Museo Civico è catalogato come
opera di Elisabetta Sirani (1638-1665) pittrice bolognese della
cerchia dei numerosi seguaci di Guido Reni (Bologna 1575-
1642). La Sirani conobbe lo stile pittorico e l’eredità artistica
del grande maestro bolognese nella bottega del padre, Andrea
Giovanni Sirani che anche nella seconda metà del Seicento ri-
mase un fedele continuatore del classicismo ammorbidito del-
le ultime opere di Reni. Il confronto con i dipinti di Elisabetta
Sirani esclude, però, un collegamento della tela rovignese con
le soluzioni coloristiche e con i caratteristici volti leggiadri delle
sue tante figure femminili dai contorni ammorbiditi e dalle
espressioni sentimentali (Frisoni 1992, pp. 343-365; Elisabet-
ta Sirani, 2004, pp. 165-272).
Grgo Gamulin (1990, p. 72) ha cercato di accostare la tela al
pittore veneziano Pietro Negri (1628-1679), le cui opere non
sono scevre di influssi centroitaliani mediati attraverso i dipin-
ti di Francesco Ruschi (1600 ca - 1661) e Luca Ferrari (1605-
1654). Tuttavia, La morte di Lucrezia di Rovigno non può es-
sere ascritta al catalogo di Pietro Negri, in quanto essa è una
delle numerose copie di uno dei soggetti preferiti da Guido
Reni e più volte variato. “Le sei diverse soluzioni della morte
di Lucrezia, alcune ripetute perfino una decina di volte in co-
pie e varianti di bottega, possono essere paragonate per
fecondità solo al tema della morte di Cleopatra o alle
numerosissime Maddalene penitenti. Questi personaggi fem-
minili a mezza figura e seminudi con i volti contriti e comun-
que sempre leggiadri, divennero il migliore ‘prodotto’ della
bottega di Reni, garantendo una specie di moderno successo
commerciale” (Cvetniæ 2003, p. 30).
Il dipinto di Rovigno è una variante della Morte di Lucrezia di
collezione privata di Modena spettante al 1622-1623, che se-
condo Stephen Pepper è la redazione più antica nel catalogo di
Reni di questa invenzione compositiva, ripetuta in almeno un’al-
tra opera autografa che oggi si trova a New York (Pepper 1988,
pp. 277, 333, catt. 134, 22, tavv. 125, 16). Tuttavia, nell’esau-
riente catalogo di Pepper La morte di Lucrezia del Museo di
Rovigno non viene menzionata tra le sei copie e le tre varianti
di bottega. Peraltro, lo studioso non conosceva nemmeno la
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copia della Galerija umjetnina di Spalato, pubblicata difatti
solo di recente da Sanja Cvetniæ (2003, pp. 30-33). La
Lucrezia di Rovigno ripete l’impostazione, la postura, la
mimica e i tratti fondamentali dell’abito e degli ornamenti
tra i capelli della Lucrezia modenese. Si discosta per le di-
mensioni un poco più grandi, conformi all’inquadratura più
ampia con il cuscino blu sul bordo del tavolo in basso, sul
quale poggia l’eroina romana. Differenze si scorgono anche
nei dettagli. Nel dipinto rovignese Lucrezia porta gli orec-
chini, il manico del pugnale è decorato più riccamente e le
pieghe dell’abito bianco sono più fitte. Spicca un indubbio
accademismo nelle forme raggelate che non possiedono la
dinamicità e la carica patetica delle figure di Reni, aspetti
suggerit i ,  tra l ’altro, nel l ’originale dalla notevole
reclinazione del capo e dal gesto più marcato del braccio. Il
colorito freddo specie dell’incarnato rosa pallido con om-
bre bluastre è, invece, molto prossimo alla tavolozza reniana
e alla sua maniera di rendere la carnagione.
È notorio che anche dopo la morte del maestro si continuò a
copiare e a utilizzare le sue invenzioni, ricercate dai collezio-
nisti dell’epoca. Pertanto, pure il dipinto rovignese va collega-
to a un collaboratore della sua vasta bottega o a un seguace
della metà del Seicento (Spear 1997, pp. 225-252). Il modella-
to della fisionomia di Lucrezia presenta affinità con la tipologia
del santo Stefano della pala raffigurante la Lapidazione di san-
to Stefano opera di Pier Francesco Cittadini (Milano 1613/1616
- Bologna 1681), allievo e collaboratore di Reni (Roio 1992,
pp. 166-167, fig. 164). Tuttavia, sono incontestabili anche le
somiglianze con la stilizzazione delle espressioni patetiche che
è propria delle eroine di Luca Ferrari (Pallucchini 1981, pp.
738-744, figg. 697-708).
Il dipinto è stato restaurato nel 2001 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ e Višnja Braliæ. Nell’oc-
casione non è stata rimossa la ridipintura con cui è stato più
volte ridipinto il drappo sullo sfondo.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 8; Gamulin 1990, p. 72. VB

438. Rovigno, Museo Civico

Pittore tedesco, 1651
Ritratto di Henrich Hermann Hütterott (?)
olio su tela, 82 x 72 cm
iscrizioni: in alto a sinistra AETATIS SVAE 39/ A(NN)O 1651;
sul retro Henrich Hermann Hüttenroth
collocazione: Inv. 1G1/845

Il personaggio è ritratto a mezza figura e di tre quarti con baffi e
pizzetto. Indossa un abito da cerimonia nero stretto in vita, con
polsini e una gorgiera in pizzo bianco conforme alla moda
nordeuropea della prima metà del Seicento. La mano sinistra
ornata da due anelli poggia sul fianco, con la destra invece tiene
i guanti. Sullo sfondo uniforme verde-grigio spicca nell’angolo
superiore destro lo stemma borghese degli Hütterott, dipinto con
estrema cura. A sinistra vi corrisponde l’iscrizione che reca l’anno
1651 e l’età del personaggio ritratto. L’iscrizione posta sul retro
della tela lo identifica in Henrich Hermann Hütterott che, se-
condo la genealogia della famiglia è nato nel 1612 (Hütterott
1981, p. 12).
Nel ritratto si rilevano alcune discrepanze che indicano con cer-
tezza come non si tratti di un appartenente alla famiglia Hütterott.
Infatti l’anello che porta all’indice della mano sinistra reca uno
stemma completamente diverso da quello dipinto nell’angolo
superiore destro. Inoltre durante il recente restauro si è appura-
to che esso copre uno stemma più antico. Pertanto è lecito ipo-
tizzare che il dipinto sia stato acquisito dalla famiglia in epoca
posteriore alla sua realizzazione e che l’apposizione del nuovo
stemma si debba alla volontà di accreditarlo alla galleria degli
antenati Hütterott.
Il modellato del volto e le capacità di resa espressiva mostrano
una maggiore qualità esecutiva rispetto alla modellazione del-
l’abito e delle mani. Le evidenti sproporzioni e la goffaggine
del corpo potrebbero indicare la partecipazione di due pittori,
un maestro e un suo collaboratore, come era prassi consueta
nelle botteghe seicentesche. L’impostazione della figura e il tipo
di effige è conforme alla tradizione ritrattistica dei paesi prote-
stanti dell’Europa settentrionale. La complessiva qualità esecu-
tiva non eccelsa induce a collocare l’opera nell’ambito di una
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produzione ritrattistica borghese di routine del XVII secolo.
Il dipinto è stato restaurato nel 2005 a Pola da Lara ®ufiæ.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 6. LB-Red

439. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, terzo quarto XVII secolo
Compianto sul Cristo morto
olio su tela, 113 x 96 cm
collocazione: Inv. 80G1/939

La Madonna seduta davanti alla croce tiene sulle ginocchia il
corpo di Cristo, di cui Giuseppe d’Arimatea sorregge le spalle.
A sinistra è inginocchiato Giovanni evangelista che indossa
una tunica nera e un mantello rosso. Sul lato opposto è
genuflessa Maria Maddalena in veste gialla e camicia bianca.
In secondo piano a destra sono presentate due figure maschili e
dietro queste si vede la città di Gerusalemme circondata da
monti rocciosi. A sinistra è dipinto un albero dal tronco esile e
dal folto fogliame che spicca sul cielo screziato da nuvole
vaporose. Sul terreno davanti le figure sono rappresentate la
corona di spine e la tenaglia. A destra degli strumenti della Pas-
sione è dipinto uno stemma con lo scudo rosso e al centro
un’aquila bicipite.
Il dipinto proviene dalla chiesetta urbana della Santa Croce che
attualmente è proprietà del Museo Civico. Antonio Angelini
(Radossi-Pauletich 1979-1980, p. 332) riporta che l’edificio
sacro venne costruito nel 1592 “sotto il Podestà veneto Fran-
cesco Baffo” (Netto 1995, p. 144). L’architrave della porta del-
la chiesa reca incisi l’anno e lo stemma di Baffo, che si ripete
anche nella pala d’altare. Tomaso Caenazzo (Benussi 1930, p.
84) nel descrivere l’altare ligneo lo ritiene coevo alla chiesa, la
pala che vi è contenuta è giudicata “di mediocre fattura”.
Antonino Santangelo (1935, p. 185) trova ancora il dipinto nel-
l’edificio sacro e lo reputa “di fattura piuttosto provinciale”
senza aggiungere alcuna datazione.
Queste testimonianze consentirebbero dunque di ritenere che
il dipinto risalga al periodo di edificazione della chiesa della

Santa Croce, nell’ultimo decennio del XVI secolo, come con-
fermerebbe anche la presenza dello stemma dei Baffo. Tutta-
via, la tipologia delle decorazioni a volute e a spirali del blaso-
ne indurrebbero a posticipare la data di esecuzione. Va inoltre
detto che sotto lo scudo si vede bene una diversa stesura pitto-
rica da intendersi quella originale dell’opera. Anche le caratte-
ristiche stilistiche della pala stessa, nonostante la composizio-
ne arcaica, contraddicono la collocazione cronologica che si
ricava in base alle testimonianze documentarie che sono relati-
vamente recenti. La resa fortemente chiaroscurata, e i rapporti
volumetrici consento di ritardare notevolmente l’esecuzione del
dipinto, di quasi un secolo rispetto alla costruzione della chie-
sa della Santa Croce. La combinazione di una modalità esecu-
tiva tradizionale di carattere descrittivo, ancora di ascendenza
cinquecentesca, con un tentativo di ripetere gli effetti del
tenebrismo, presentano l’autore del dipinto come un modesto
pittore di ambito periferico, attivo verosimilmente nel terzo
quarto del XVII secolo.
Solo in occasione del restauro sarà possibile stabilire se l’ope-
ra in oggetto sia la pala originale più antica, realizzata nel 1592
al tempo del podestà Baffo e successivamente ridipinta o
riformulata specie nel brano figurativo centrale, oppure se si
tratti di un’altra opera che l’ha sostituita alla data qui proposta.
Il dipinto si presenta in condizioni di conservazione nel com-
plesso relativamente buone. Ai margini sono visibili piccoli
danni della materia pittorica, la vernice si è parzialmente ossi-
data e pertanto rende difficoltoso l’esame dell’opera.

Bibliografia: Benussi 1930, p. 84; Santangelo 1935, p. 185; Radossi-Pauletich
1979-1980, p. 332. NKB

440. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, da Pietro Candido, seconda metà XVII secolo
Le tre Marie al sepolcro
olio su tela, 107 x 85 cm
collocazione: Inv. 18G1/866

La rappresentazione delle tre donne addolorate accanto al se-
polcro aperto e vuoto illustra il testo evangelico che narra della
risurrezione di Cristo. “Passato il sabato, Maria di Magdala,
Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per an-
dare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo
il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano
tra loro: ‘Chi ci rotolerà vi il masso dall’ingresso del sepolcro?’.
Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via,
benché fosse molto grande” (Mc 16, 1-4). L’iconografia di que-
sta figurazione è legata al tema della risurrezione di Cristo. Tut-
tavia, a causa delle incongruenze tra i Vangeli che riportano la
presenza di una, due, o tre pie donne (myrophores), non esiste
un soggetto codificato (Réau 1957, II/II, pp. 539-542). Il sepol-
cro è solitamente rappresentato come un sarcofago. Nel dipinto
di Rovigno accanto ad esso è seduta in primo piano Maria
Maddalena con un’espressione di dolore e il volto piangente,
mentre nell’angolo inferiore sinistro è appoggiato al suolo il
vaso degli unguenti. Le altre due Marie esprimono con una
gestualità marcata sorpresa e tristezza. L’inquadratura compor-
ta che lo spazio sia dominato dalle massicce figure delle donne
che risaltano sui toni scuri della roccia dello sfondo.
Il modello compositivo del dipinto rovignese è da individuare
nell’incisione di Johan Sadeler I (Bruxelles 1550 - Venezia 1600)
che reca l’iscrizione P. Candid: pinx: Monahij. I. Sadeler sculps.
(de Ramaix 1999, pp. 270-271). L’iscrizione indica che a sua
volta la stampa di Sadeler è desunta dal dipinto realizzato a
Monaco dal pittore di origine fiamminga Pieter de Witte, più
noto come Pietro Candido (Bruges 1548 - Monaco di Baviera
1628). Dopo i soggiorni fiorentino e romano, Candido nella
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seconda fase della sua carriera si stabilì nella capitale bavarese,
dove fu pittore di corte di Massimiliano di Baviera. Il suo di-
pinto, purtroppo andato perduto, raffigurante Le tre Marie al
sepolcro appartiene probabilmente a questo periodo tedesco,
anche se la sua collaborazione con Sadeler era iniziata già in
Italia. Rispetto alla stampa di Sadeler l’opera rovignese risulta
leggermente decurtata ai lati e lungo il margine superiore.
L’ignoto autore ha ripetuto alla lettera il modello inciso, co-
piando fedelmente l’espressione del volto della Maddalena, i
dettagli delle decorazioni che orlano il suo mantello, il disegno
delle pieghe del drappo bianco posto sul bordo del sepolcro
aperto e la rada vegetazione della roccia sullo sfondo. Ha, in-
vece, notevolmente semplificato le pieghe dell’abito della san-
ta, ha omesso la lastra del sarcofago dove è collocato il vaso
degli unguenti, tralasciando anche l’iscrizione sul sepolcro
vuoto. La resa formale risulta in parte alterata a causa della
grossolana ridipintura particolarmente evidente sul mantello
giallo ambrato di Maria Maddalena e sulla figura della Maria
sullo sfondo. I volumi sono resi mediante un chiaroscuro raf-
forzato, mentre il colorito presenta una gamma più calda e
smorzata rispetto alla tipica fredda tavolozza manieristica di
Pietro Candido. Tali caratteristiche assegnano Le tre Marie al
sepolcro alla seconda metà del XVII secolo.
Il dipinto che, secondo i registri dell’inventario del Museo Ci-
vico proviene dalla raccolta Hütterott, è stato restaurato nel
2003 presso l’Istituto croato di restauro di Zagabria da Pavao
Lerotiæ. Durante il restauro non sono state rimosse le ridipinture
più antiche individuate sull’abito di Maria Maddalena e sulla
figura della Maria sullo sfondo con le mani giunte.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 7. VB

441. Rovigno, Museo Civico

Antonio Triva (Reggio Emilia 1626 - Sendling, Monaco 1699), modi
Giuditta consegna all’ancella la testa di Oloferne
olio su tela, 77 x 68 cm
collocazione: Inv. 9G1/856

Giuditta è rappresentata a mezza figura in posizione frontale; è
colta nel momento in cui ripone nel fodero la spada insangui-
nata tenendola per l’elsa dorata e cesellata. Indossa una cami-
cia bianca sotto una veste blu della quale si vedono le maniche,
in quanto è avvolta anche da un mantello rosso-bruno ampia-
mente panneggiato e stretto in vita da una cintola. Trattenuto
da una catena d’oro, tale mantello lascia scoperti un seno e la
spalla sinistra. I capelli chiari sono ornati da una collana di
perle e da nastri rossi. A destra in secondo piano è posta la
vecchia ancella dal volto rugoso che ha i capelli raccolti in un
fazzoletto. Con entrambe le mani alza la testa di Oloferne. Lo
sfondo è costituito dal cielo notturno screziato da nubi, in alto
a destra si vede parzialmente la falce lunare.
Il dipinto faceva parte della collezione del barone Georg von
Hütterott, come attesta l’inventario compilato da Branko Fuèiæ
(1945, p. 7).
La tipologia di Giuditta e dell’ancella, la peculiare resa del man-
tello rosso-bruno qualificato da riflessi gialli sulle sommità delle
pieghe angolose, sono elementi che rimandano agli esempi di
Antonio Triva (Reggio Emilia 1626 - Sendling, Monaco 1699).
Si tratta di un artista nelle cui opere si combinano i caratteri
stilistici della pittura emiliana e veneziana della metà del XVII
secolo. La sua carriera, prima del trasferimento a Monaco nel
1669, era legata prevalentemente alla città lagunare (cfr. catt.
400-402; Longo 1990, pp. 9-12). Sviluppò un’attività pittorica
abbastanza intensa che presuppone l’esistenza di una cerchia
di collaboratori e seguaci tra i quali viene citata, per esempio,
la sorella Flaminia nata nel 1629 (Pallucchini 1981, p. 235;
Craievich 2001c, II, p. 882).
Il modello di cui si è servito l’ignoto autore della Giuditta di
Rovigno va cercato tra le numerose eroine di Triva riconosci-
bili per la specifica tipologia e per la connotazione sensuale. In
particolare si possono citare il Ritratto di una giovane come
Venere della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, il dipinto
raffigurante Ero e Leandro di Lons-le-Saunier, o l’Allegoria
dell’Abbondanza del Musée des Beaux Arts di Quimper, oppu-
re L’Amicizia di Monaco di Baviera (Longo 1990, pp. 71-72,
166-167, catt. 9, 68; Ruggeri 1996b, pp. 64, 215, cat. pa33).
Nel dipinto di Rovigno non si riscontra invece quella stesura
morbida e vaporosa che è peculiare di Triva. In esso il tratto
descrive dettagliatamente le forme accentuandone accuratamen-
te i contorni. Altrettanta insistenza si può rilevare nella resa dei
gioielli e delle vesti. Le profonde ombre verdi degli incarnati e
la vellutata plasticità delle superfici che caratterizzano le figu-
re del maestro di origine emiliana sono sostituite da un disegno
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sostenuto e da soluzioni pittoriche svigorite e prive di uniformi-
tà. Anche se non si può escludere che l’autore del dipinto del
Museo Civico di Rovigno sia un pittore minore della cerchia di
Antonio Triva, le qualità relativamente modeste dell’opera sug-
geriscono trattarsi piuttosto di un imitatore interessato alle sue
invenzioni più piacevoli ricercate dal mercato.
Il dipinto è stato restaurato nel 2003 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ e Višnja Braliæ.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 7. NKB

442. - 443. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, settimo - ottavo decennio XVII secolo

442. Santa Caterina d’Alessandria
olio su tavola, 16,5 x 23,5 cm
collocazione: Inv. 146G1/1865

443. Santa Barbara
olio su tavola, 16,5 x 23,5 cm
collocazione: Inv. 147G1/1866

Le due tavole che presentano un formato ottagonale sviluppato
orizzontalmente potevano essere inserite in origine nel rivesti-
mento ligneo di una cappella, oppure far parte della decorazio-
ne di un altare. Si può pertanto ipotizzare che appartenessero a
un complesso figurativo che comprendeva anche altre rappre-
sentazioni analoghe.
Le sante sono presentate fino al busto. Santa Caterina indossa
una veste verde-blu e un mantello rosso. Lo scollo dell’abito è
orlato da perle e pietre preziose. Porta un girocollo, orecchini e
un diadema sul capo, anche questi di perle. A sinistra, in secon-
do piano, trova posto la grande ruota dentata. Santa Barbara
indossa un abito grigio-azzurro decorato con tre medaglioni
che trattengono sullo scollo un fazzoletto azzurro. A sinistra,
alle sue spalle, si vede la torre con i tre oculi. In entrambi i
dipinti lo sfondo è grigio, per metà è ombreggiato.
L’evidenza plastica, l’estrema attenzione per i dettagli ornamen-
tali consentono di accostare i due ottagoni alla corrente del
barocchetto accademizzante veneziano della fine del XVII se-
colo. La stesura cromatica un poco levigata e a un tempo sensi-
bile, soprattutto per le graziose lumeggiature apportate sui det-
tagli delle fisionomie e dei gioielli, indica che l’ignoto autore di
qualità mediocri doveva conoscere la pittura di Pietro Liberi
(Padova 1605 - Venezia 1687), come pure quella dell’ampia
cerchia dei suoi seguaci.

Bibliografia: opere inedite. NKB

444. Rovigno, Museo Civico

Johann Carl Loth (Monaco di Baviera 1632 - Venezia 1698)

Ecce Homo
olio su tela, 100 x 127 cm
iscrizione: sul telaio della cornice lignea Carlo Lotto
collocazione: Inv. 151G1/1875

Cristo che reca la corona di spine è rappresentato a tre quarti di
figura ed è posto davanti a una parete liscia. Con le mani legate
tiene lo scettro di canna, sull’avambraccio destro è posto il man-
tello rosso scuro dalle fitte pieghe che gli copre anche la parte
inferiore del corpo. Il torso possente, dalla muscolatura resa
con attenzione al dettaglio, è leggermente reclinato all’indie-
tro e rischiarato da una luce calda. Il volto risulta in penombra
in quanto è orientato verso destra, l’aureola di luce lo mette
comunque in risalto sullo sfondo scurito. L’espressione è per-
vasa da una smorfia di dolore. A sinistra si intravedono i con-
torni di un paesaggio collinare slontanato.
Secondo il testo giovanneo (Gv 19, 4-7), Cristo, dopo che è
stato flagellato e deriso dai soldati, è fatto condurre da Ponzio
Pilato davanti alla folla, egli pronuncia allora le parole “Ecco
l’uomo! (...) Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui
nessuna colpa”. Tale soggetto compare nell’iconografia cristiana
piuttosto tardi, verso il 1400, ma nel corso del XVI secolo esso
ha una tale fioritura da diventare, “dopo la Crocifissione, uno
degli episodi più rappresentati della Passione, che sostituisce
le scene raffiguranti Cristo davanti a Pilato e Pilato si lava le
mani” (Schiller 1972, II, p. 74; cfr. cat. 434). Tradizionalmente
l’iconografia prevede la presenza di tre figure: Cristo, Pilato e
un soldato. Essa si è poi sviluppata in due varianti. Nella prima
la rappresentazione si arricchisce di altri personaggi e
l’ambientazione è più ampia, mentre la seconda variante si con-
centra sulla sola figura del Cristo martoriato e assume un carat-
tere eminentemente devozionale, in quanto è priva del conte-
sto narrativo. Questa seconda immagine è collegata al tema
dell’Uomo dei dolori (Imago Pietatis), che è portatore di ampi
e complessi significati simbolici. Inoltre, nella raffigurazione
dell’Ecce Homo Cristo non mostra le ferite, che invece nel-
l’ Uomo dei dolori sono sempre evidenziate, in quanto esso rap-
presenta il Cristo Salvatore risorto (Schiller 1972, II, pp. 76,
197-229). Il dipinto rovignese è conforme al tipo devozionale
dell’Ecce Homo in cui il corpo di Cristo, dalla muscolatura
definita con attenzione, non mostra evidenti i segni del suppli-
zio della flagellazione, ma sprona comunque i fedeli a riflette-
re sulla sua sofferenza fisica e morale.
Nei registri del Museo Civico di Rovigno non viene riportata
l’ubicazione originaria del dipinto. Nemmeno Branko Fuèiæ
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(1945, pp. 6-9), nell’inventario dei beni del barone von Hütterott
presenti nell’isola di Sant’Andrea, cita un dipinto che per tito-
lo possa essere identificato con quello in oggetto.
Sul telaio del dipinto si è conservata l’iscrizione Carlo Lotto
che è conforme alla versione italianizzata del nome del pittore
bavarese Johann Carl Loth e che pertanto identifica con preci-
sione l’autore. Figlio di un pittore e di una miniaturista, dopo

l’iniziale alunnato nella bottega del padre e un soggiorno in
Italia, si stabilì a Venezia intorno al 1655 (Pallucchini 1981, p.
260). Lo stile di Loth si forma per l’influenza del padre che gli
trasmette l’esperienza del caravaggismo e la propensione per
un chiaroscuro marcato, ma è solo a Venezia e per l’influenza
di Giambattista Langetti (Genova 1635 - Venezia 1676) e pre-
cisamente del suo sconvolgente verismo di ascendenza
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riberiana, che egli assume quei caratteri che lo rendono ricono-
scibile. Secondo Pallucchini (1981, pp. 259-265) il realismo in
Loth si attenua dopo il 1670 quando la sua pittura “sembra
andare normalizzandosi in una ricerca di espressione patetica e
drammatica sempre sostenuta, ma realizzata con un naturalismo
più gradevole, con modi pittorici meno frantumati e d’una te-
nuta più liscia”. Ciò avviene attraverso gli echi della pittura di
Pietro da Cortona e l’avvicinamento al Barocco romano che
egli traduce in un suo inconfondibile elegante patetismo che si
può già definire tardobarocco, ben diverso dal crudo naturalismo
dei tenebrosi del sesto e del settimo decennio (Fossaluzza, in
Da Padovanino 1997, p. 173, cat. 83).
Dal 1670 il pittore bavarese tiene a Venezia una grande bottega
in cui, oltre ad artisti italiani, sono presenti anche numerosi
apprendisti della Germania meridionale e austriaci. Tale bot-
tega svolse un ruolo fondamentale per la diffusione del lin-
guaggio pittorico dei tenebrosi nei paesi centroeuropei ne-
gli ultimi decenni del Seicento. Tuttavia questi modi sono già
pervasi di una nuova sensibilità, di un barocchetto più ag-
graziato, quale si rileva per esempio nelle opere di Peter Strudel
e Hans Adam Weissenkircher (Koller 1993, pp. 132-164, catt.
1-191; Ruck 1985, pp. 61-170, catt. 1-67).
Nell’Ecce Homo di Rovigno il torso di Cristo è definito me-
diante un chiaroscuro ammorbidito. La monumentalità, l’ar-
monia nella morbida resa formale della muscolatura e delle
pieghe del panneggio dai caratteristici rapporti cromatici, rin-
viano all’ottavo decennio del XVII secolo quando nelle opere
di Loth si percepiscono i primi cambiamenti di gusto. Sebbene
già in quegli anni la produzione di dipinti di destinazione
devozionale privata, eseguiti in base a modelli compositivi si-
mili, fosse feconda grazie al contributo della bottega, nel di-
pinto rovignese l’impostazione sicura della figura e l’abile resa
del corpo indicano che l’apporto di Loth non riguarda solo l’in-
venzione compositiva ma, almeno in buona parte, anche la ste-
sura pittorica.
Il movimento della figura e il volto in ombra rivolto verso de-
stra sono elementi che consentono di collegare la tela rovignese
al Cristo deposto della chiesa dell’Ospedaletto di Venezia che
viene datato fra il 1675 e il 1680 (Pilo 1982, p. 20, fig. 13) e al
ciclo di poco precedente che comprende tre dipinti, San
Girolamo, San Sebastiano e Cristo morto sostenuto da due
angeli dei Musei Civici di Padova (Fossaluzza, in Da
Padovanino 1997, pp. 171-174, catt. 83-85). Le posizione del
corpo si ripete anche nel San Sebastiano curato dalle pie don-
ne di collezione privata bresciana, sebbene in quest’ultimo di-
pinto la plasticità delle forme appaia più sostenuta (Pallucchini
1981, p. 815, fig. 857). Di particolare interesse è il confronto
con la terza opera del ciclo padovano, il Cristo morto sostenu-
to da due angeli, in cui certa resa superficiale sia disegnativa
che pittorica viene interpretata da Giorgio Fossaluzza come
conseguenza del contributo della bottega. Il torso e i panneggi
del Cristo di Rovigno sono resi in modo più abile, con mag-
giore forza plastica e vivacità della materia pittorica, ma il
volto in ombra presenta la stessa superficialità disegnativa
del Salvatore di Padova. Anche se tali carenze pittoriche sono
in certa misura dovute al cattivo stato di conservazione e
all’assottigliamento della pellicola pittorica originaria, per
cui gli strati finali sono perduti, il dipinto di Rovigno va
comunque collegato alle opere devozionali realizzate da Loth
con il contributo della bottega, verosimilmente nel corso del-
l’ottavo decennio del XVII secolo.
Prima del restauro il dipinto presentava una grossolana
ridipintura che copriva lo strato originale assottigliato e dan-
neggiato. È stato restaurato nel 1999 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ e Višnja Braliæ.

Bibliografia: opera inedita. VB

445. Rovigno, Museo Civico

Pittore veneto (?), ottavo - nono decennio XVII secolo
Giuditta consegna all’ancella la testa di Oloferne
olio su tela, 101 x 75, 5 cm
collocazione: Inv. 10G1/857

La composizione è dominata dalla figura di Giuditta, eroina
dell’Antico Testamento che con un’impresa audace salvò la città
di Betulia dall’assedio degli assiri. Secondo il testo biblico
deuterocanonico di Giuditta (10, 4-23; 13, 8-10), questa bella
e ricca vedova “si rese molto affascinante agli sguardi di qua-
lunque uomo l’avesse vista” (Gdt 10, 4) e si diresse all’accam-
pamento assiro simulando il tradimento del proprio popolo. Riu-
scì a circuire il generale assiro Oloferne e quando questi duran-
te il banchetto cadde vinto dall’ebbrezza, ella gli recise il capo
con due colpi secchi di spada. Nel dipinto rovignese è rappre-
sentata a tre quarti di figura nel momento successivo all’ucci-
sione di Oloferne, mentre con movimento elegante consegna
la testa del nemico all’ancella. Volge umilmente lo sguardo
verso la fonte della luce, mentre il suo corpo presenta un legge-
ro avvitamento nella direzione opposta.
Fin dal Medioevo Giuditta viene raffigurata quale simbolo del-
la virtù e prefigurazione della Madonna che sconfigge Satana,
ossia come allegoria della modestia e dell’umiltà (Réau 1956,
II/I, p. 330). Tale tradizione iconografica prosegue nella pittu-
ra controriformista e il tema della vittoria di Giuditta diviene
exemplum virtutis (Hall 1991, pp. 146-147). Particolarmente
frequenti erano le rappresentazioni veriste dell’uccisione di
Oloferne e la raffigurazione di Giuditta semivestita assumeva
non di rado una connotazione erotica, come si rileva anche nel-
la tela rovignese.
I registri del Museo Civico di Rovigno non riportano né
l’ubicazione originaria né l’autore di questo dipinto. Tuttavia,
esso è stato più volte pubblicato come opera del pittore vene-
ziano Antonio Zanchi (Este 1632 - Venezia 1722). Alberto
Riccoboni (1971, p. 271) lo assegna a tale maestro “secondo la
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segnalazione di Grgo Gamulin”. Quest’ultimo studioso (1976,
p. 186, fig. 4; 1980b, pp. 114-115) discute ampiamente l’opera
in due occasioni, affermando che si tratta del “capolavoro di
Zanchi” risalente al settimo decennio del Seicento. Riconosce
nella fisionomia dell’eroina veterotestamentaria gli influssi di
Francesco Ruschi “ma tutto altro è veramente zanchiano: i drap-
peggi, la modellazione, le tinte, ma anche l’invenzione narrati-
va, sempre fresca e spiritosa”, e lodando l’eccellente qualità
pittorica aggiunge: “non ho trovato [in Zanchi] una singola fi-
gura di tale bellezza e inoltre di sicura impostazione”. Pietro
Zampetti (1987, IV, pp. 601, 702, cat. 253) nel suo ampio testo
su Zanchi, che a Venezia fu tra i primi ad aderire alla “setta dei
tenebrosi”, riferisce brevemente dell’attribuzione di Gamulin sen-
za alcuna descrizione dell’opera e commento a tale proposta.
L’avvenente Giuditta dal seno semiscoperto, rischiarata da un
raggio radente di luce intensa, corrisponde effettivamente alla
tipologia delle eroine barocche dall’aspetto patetico derivanti
dal neocavaraggismo del Seicento avanzato. Il lascito
caravaggesco rinvigorito dalla redazione riberiana riuscì a im-
porsi anche nella tradizionalmente conservatrice Venezia. Dal-
la metà del Seicento esso trova eco nelle opere di alcuni artisti
che per il realismo inquietante e gli enfatizzati contrasti
luministici vennero definiti tenebrosi. Ruolo fondamentale nella
definizione di tale poetica ebbe Giambattista Langetti (Genova
1635 - Venezia 1676) con il suo verismo. Ma già dalla fine
dell’ottavo decennio tale drammatica espressività si attenua in-
trecciandosi con le soluzioni cromatiche di valenza decorativa
e con le eleganti forme accademizzanti. Nella pittura di Anto-
nio Zanchi tale tendenza si può rilevare già nel corso del setti-
mo e all’inizio dell’ottavo decennio, soprattutto per via degli
influssi del colorito schiarito e della plastica evidenza formale
di Francesco Ruschi (Pallucchini 1981, p. 257; Fossaluzza 1993,
pp. 105, 119-125).
Tuttavia, le caratteristiche tipologiche e formali del dipinto
rovignese non presentano legami diretti con gli esiti stilistici e
le tipologie di Antonio Zanchi. Solo alcuni dettagli, quali le
maniche fittamente pieghettate della camicia bianca di Giuditta
o le pieghe angolose plasticamente evidenziate del mantello
rosso-bruno con riflessi gialli di luce, possono essere generica-
mente collegati alle rese e alle scelte cromatiche di Zanchi del

settimo e dell’inizio dell’ottavo decennio. Nelle opere più im-
portanti di questo periodo, come la Peste del 1630 della Scuola
di San Rocco o il dipinto raffigurante Abramo che insegna
l’astrologia agli Egizi della chiesa di Santa Maria del Giglio,
egli, oltre alla forte tensione chiaroscurale con cui rimarca la
plasticità delle figure, utilizza un colorito intenso e sugoso in
cui sono presenti i riconoscibili accordi dei toni del rosso e del
violetto con l’ambrato e il giallo (Aikema 2001, II, pp. 553-
555, figg. 653, 655). Nel volto della Giuditta di Rovigno e nella
sua capigliatura ornata con particolare attenzione non si rileva-
no le caratteristiche della conduzione pittorica di Zanchi. L’ovale
regolare del volto della giovane donna, evidenziato da profon-
de ombre scure e caratterizzato da grandi occhi neri, indica solo
un influsso indiretto dei modelli zanchiani. Le carenze nelle
soluzioni pittoriche, particolarmente evidenti nello scorcio mal-
destro del braccio sinistro della giovane eroina, oppure nella
mezza figura della vecchia ancella, compressa nella porzione
destra del dipinto, sono elementi che rinviano a un pittore che
appartiene all’ampio ambito dei seguaci e degli imitatori del
linguaggio di Zanchi, verosimilmente di quello più piacevole
della fine dell’ottavo o del nono decennio del XVII secolo.
Prima del restauro il dipinto versava in condizioni di conserva-
zione mediocri, notevoli erano le abrasioni della superficie pit-
torica dovute a un tentativo di pulitura degli strati maggiormen-
te scuriti. Tale intervento ha causato la perdita delle velature
finali in alcune parti del dipinto. L’opera è stata restaurata nel
1999 presso l’Istituto croato di restauro di Zagabria da Višnja
Braliæ e Pavao Lerotiæ.

Bibliografia: Riccoboni 1971, p. 271; Gamulin 1976, p. 186, fig. 4; Gamulin
1980b, pp. 114-115; Zampetti 1987, pp. 601, 702, cat. 253. VB

446. - 447. Rovigno, Museo Civico

Andrea Celesti (Venezia 1637- 1711 ca), modi

446. Temperanza
olio su tela, 50 x 42 cm
iscrizione: in alto a sinistra TEMPERANTIA
collocazione: Inv. 8G1/855
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447. Prudenza
olio su tela, 50 x 42 cm
iscrizione: in alto a sinistra PRUDENTIA
collocazione: Inv. 168G1/853

Le opere, raffiguranti due delle quattro Virtù Cardinali, costi-
tuiscono a evidenza un pendant. La Temperanza, presentata
come una fanciulla, è avvolta in un mantello rosso sotto il qua-
le traspare il velo bianco che le copre le spalle. Al collo porta
una collana di grosse perle. I capelli castani sono raccolti e
ornati da perle di vetro e nastri. Ha il capo reclinato verso de-
stra e sta osservando attentamente il flusso dell’acqua che sgorga
dalla brocca in una tazza, anch’essa di metallo. La Prudenza è
analogamente raffigurata quale fanciulla colta di profilo, è orien-
tata verso sinistra. Indossa un mantello rosa ricoperto da un
velo trasparente trattenuto sul petto da un fermaglio. Nella mano
destra regge lo specchio in cui osserva la propria immagine. Al
braccio sinistro è avvolto un pesce che assomiglia a una serpe.
Sulla nuca è raffigurato in modo sommario il secondo volto. I
capelli a ciocche chiare e scure sono ornati da nastri e perle di
vetro. Il collo è cinto da una collana di perle con un pendente
d’oro arricchito da pietre preziose.
Il vino mescolato all’acqua in una coppa costituiva un attribu-
to della Temperanza già nel Medioevo (Badurina, in Leksikon
1979, p. 340). Tale simbolo è il più frequente di questa Virtù
Cardinale anche nella pittura veneziana dal XVII secolo. Il di-
pinto rovignese lo ripete in modo consueto. La rappresentazio-
ne della Prudenza è in gran parte conforme alla descrizione di
Cesare Ripa (1603, ed. 2000, pp. 417-418). È importante sot-
tolineare che l’animale avvolto attorno al braccio destro della
fanciulla non è un serpente, bensì un pesce chiamato Ecneide,
“il quale scrive Plinio, che attaccandosi alla Nave, ha forza di
fermarla, & perciò e posto per la tardanza”. Ossia tale capacità
veniva interpretata come segno di cautela, molto importante
per una condotta prudente.
Grgo Gamulin (1979a, p. 90) attribuisce i due dipinti ad Andrea
Celesti. Lo studioso li data al suo primo periodo, ossia quello
che precede la sua partenza per Brescia nel 1688. Per tale col-
locazione cronologica Gamulin si basa sulle analogie
fisionomiche e stilistiche fra le opere rovignesi e il dipinto raf-
figurante la Glorificazione del rappresentante Giovanni
Giustiniani della Rotonda di Rovigo che risale probabilmente
alla metà del nono decennio del XVII secolo (Pallucchini 1981,
p. 268). La proposta attributiva di Gamulin va accolta con cau-
tela in quanto, sebbene si rilevino importanti analogie con la
conduzione pittorica del maestro veneziano, sono evidenti an-
che alcune dissonanze. Derivano certamente dal catalogo di
Celesti la tipologia delle figure, la luminosità diffusa, il lin-
guaggio decorativo neoveronesiano, il colorito raffinato carat-
terizzato dall’accordo cromatico delle tinte pastello sugli abiti
e sugli incarnati. Le due Virtù Cardinali di Rovigno mostrano
affinità, oltre che con il dipinto rodigino, anche con altre opere
di Celesti, come per esempio quella raffigurante Papa Bene-
detto III che visita il Convento di S. Zaccaria dell’omonima
chiesa veneziana realizzata prima del 1684 (Pallucchini 1981,
p. 267). Proprio nelle numerose figure femminili di quest’ulti-
ma, l’ignoto autore delle due tele rovignesi ha trovato i model-
li diretti per le sue Temperanza e Prudenza. Ha inoltre ripreso
il tipo di stesura cromatica sfumata che ammorbidisce i volumi
e che si avvale di intensi e vibranti colpi di luce. Nei dipinti di
Rovigno non si rileva invece la solida struttura compositiva,
sottolineata in alcuni punti da marcate linee di contorno o da
un forte effetto chiaroscurale, propria delle opere di Celesti spe-
cie nella fase qui evidenziata. Sembra che l’ignoto seguace del
maestro veneziano, a cui si possono riconoscere i dipinti qui
illustrati, ripeta abbastanza abilmente i modi pittorici del Cele-

sti, anche se nell’insieme le sue opere appaiono comunque trop-
po lisciate e bloccate risultando per questo abbastanza
inespressive.
Entrambi i dipinti sono stati restaurati nel 2001 presso l’Istitu-
to croato di restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ e Višnja
Braliæ.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 7; Gamulin 1979a, p. 90. NKB

448. Rovigno, Museo Civico

Pittore veneto, nono - ultimo decennio XVII secolo
Adorazione dei Magi
olio su tela, 100 x 85 cm
collocazione: Inv. 22G1/870

La Madonna colta fino alle ginocchia è seduta, e regge il Bam-
bino in grembo. Questi è orientato verso destra in direzione di
Melchiorre sul cui capo poggia la mano. Il più anziano dei re
che indossa un mantello bruno-giallo, è inchinato nell’atto di
baciare il piede del Bambino. A destra in secondo piano si ve-
dono gli altri due Magi, Gaspare e il “moro” Baldassare, i quali
recano turbanti sormontati da corone e reggono le pissidi conte-
nenti i loro doni.
La postura della Vergine e del Bambino, alcuni dettagli delle
vesti possono ricordare in certa misura la stampa di Carlo Maratta
(Camerano 1625 - Roma 1713) della quale esistono alcune
versioni tutte raffiguranti Le nozze mistiche di santa Caterina (Bel-
lini 1977, pp. 36-39). Si tratta probabilmente di un modello popo-
lare che veniva riproposto attraverso le stampe in variate rappre-
sentazioni iconografiche. Di una poté essersi servito nell’ultimo
quarto del XVII secolo anche l’autore del dipinto in oggetto.
L’ Adorazione dei Magi del Museo Civico di Rovigno può es-
sere accostata stilisticamente e cronologicamente a quel mo-
mento di passaggio della pittura veneziana dal tenebrismo di-
luito di fine Seicento all’affermarsi della corrente di gusto
neoveronesiano. Per una più precisa contestualizzazione del
dipinto risulta utile il confronto con Giovanni Carboncino (Ve-
nezia 1638 ca - post 1692), le cui opere mostrano proprio que-
sto tipo di soluzioni stilistiche (Pallucchini 1981, pp. 276-277).
Nonostante siano pochi i dipinti a lui attribuiti con sicurezza, è
degno di attenzione il confronto con la pala raffigurante la Ma-
donna con il Bambino e i santi Giovanni Battista e Lorenzo
della parrocchiale di Daila che gli è stata attribuita con asse-
gnazione alla fase tarda (cfr. cat. 86; Braliæ 2002, pp. 122-126).
Si tratta di un’opera che a differenza dei rappresentativi dipinti
di Carboncino, quali Il beato Susone riceve i pani dal costato
di Cristo per distribuirli ai poveri della chiesa di San Nicolò di
Treviso datato al 1669 circa (Fossaluzza 1993, p. 101), oppure
Sant’Angelo ucciso durante una predica del 1674 della chiesa
veneziana di Santa Maria dei Carmini, non sviluppa un
impaginato dinamico e complesso, ma proprio come la tela qui
illustrata varia un modello compositivo più scontato. Tutte le
opere citate sono comunque accomunate dalla medesima resa
sostenuta dei volumi evidenziati da un chiaroscuro marcato e
da un colorito saturo apportato con pennellate sugose.
Lo scarno e poco indagato catalogo di Carboncino non con-
sente per ora di stabilire se l’Adorazione dei Magi del Museo
Civico di Rovigno vada inserita tra le sue poche opere di attri-
buzione certa, oppure sia stata realizzata da un ignoto pittore
di ambito veneto attivo alla fine del XVII secolo e dagli esiti
stilistici simili a quelli del maestro veneziano.
Il dipinto è stato restaurato nel 1999-2000 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ e Darko Iviæ.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 7. NKB

ROVIGNO



337

449. - 452. Rovigno, Museo Civico

Ambrogio Bon (Venezia, attivo dal 1686 - post 1712)

449. Battesimo di Cristo
olio su tela, 119 x 153 cm
collocazione: Inv. 160G1/3496

450. Decollazione del Battista
olio su tela, 120 x 150 cm
collocazione: Inv. 65G1/922

451. Decollazione di santa Caterina d’Alessandria
olio su tela, 120 x 150 cm
collocazione: Inv. 64G1/921

452. San Bartolomeo scorticato
olio su tela: 119 x 153 cm
collocazione: Inv. 66G1/923

Negli inventari del Museo Civico di Rovigno non si fa men-
zione circa la provenienza dei quattro dipinti di soggetto sacro
dal formato uguale. Non vengono citati nemmeno dai cronisti
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o dagli storici del XIX secolo nelle loro descrizioni delle nu-
merose chiese rovignesi.
L’episodio del Battesimo di Cristo è presente in tutti e quattro
i Vangeli canonici (Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22; Gv 1,
29-34) e nel dipinto rovignese è presentato in conformità
all’iconografia consolidatasi con la Controriforma. Viene po-
sto l’accento sull’umiltà di Cristo raffigurato genuflesso e cin-
to ai fianchi da un perizoma bianco. Giovanni lo battezza ver-
sandogli l’acqua sul capo con una scodellina. Al di sopra, al
centro di una luce abbacinante, appare la colomba simbolo dello
Spirito Santo circondata da alcuni cherubini; secondo le parole
dei testi evangelici “si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di
Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una
voce dal cielo che disse: ‘Questi è il Figlio mio prediletto, nel
quale mi sono compiaciuto’” (Hall 1991, p. 173). In tale modo
il soggetto iconografico racchiude in sé due temi, quello del
battesimo nel fiume Giordano e quello della teofania (Fuèiæ, in
Leksikon 1979, pp. 365-367). Accanto a Cristo è raffigurato un
angelo genuflesso, anch’egli in atto di sottomissione. Giovan-
ni è presentato con gli attributi tradizionali, quali la veste di
pelli d’animale, il mantello rosso, la croce di canne con il
filatterio recante l’iscrizione ECCE AGNVS DEI. Ai piedi del
santo si mostra presso una roccia l’agnello; in secondo piano a
destra si vede un gruppo di neofiti che attendono a loro volta di
ricevere il battesimo.
Il secondo dipinto rappresenta la Decollazione del Battista se-
condo il testo di Marco (6, 17-28). Erode a causa delle accuse
di incesto con la cognata Erodiade mossegli da san Giovanni
lo fa imprigionare e poi, su suggerimento di Salomè, lo fa de-
capitare. Il santo è inginocchiato in primo piano circondato dai

carnefici, uno dei quali brandisce la spada. A destra da una ter-
razza rischiarata assiste un gruppo di figure composto da
Erodiade, verosimilmente da Salomè, e dal loro seguito.
Il terzo dipinto del ciclo raffigura santa Caterina d’Alessandria
nel momento in cui sta per essere decapitata. Le notizie sulla
sua vita sono riportate da vari testi apocrifi, raccolti tra l’altro
anche nella Legenda aurea (da Varagine ed. 1990, II, pp. 788-
798). In quest’ultima si collega la santa alla città di Alessan-
dria, dove era famosa per la sua bellezza ed erudizione e dove
subì il martirio all’epoca dell’imperatore romano Massenzio.
Caterina è raffigurata inginocchiata su un basamento lapideo
con le mani legate, circondata dai carnefici e da alcuni testimo-
ni. La corona che reca sul capo e i sontuosi abiti indicano il suo
stato regale. Lo sguardo patetico è rivolto verso l’alto in dire-
zione della fonte della luce divina e dei cherubini. A sinistra si
rivolge a lei il giudice, colui che cercò di convincerla a ricono-
scere le divinità pagane. In primo piano in basso si vede una
porzione della ruota dentata che è lo strumento del suo marti-
rio. Caterina, infatti, dapprima venne condannata a morte con
il supplizio delle ruote dentate, ma “un fulmine dal cielo le
distrusse”, per cui ella subì la decapitazione.
Anche il martirio di san Bartolomeo, raffigurato nell’ultimo
dipinto, viene narrato dai testi apocrifi e raccolto poi nella
Legenda aurea. Secondo Jacopo da Varagine (ed. 1990, II, pp.
538-545) l’apostolo predicò in India e in Armenia. In quest’ul-
tima regione subì il martirio per scorticamento e crocifissione.
Nella tela di Rovigno è rappresentato il momento più dramma-
tico, quando i carnefici raccolti attorno al santo quasi nudo, con
le mani legate e il torso muscoloso, cominciano a scorticarlo.
Tutti e quattro i dipinti variano un modello compositivo analo-
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go, piuttosto semplificato: i personaggi sono in primo piano
collocati su una linea leggermente obliqua, spiccano davanti a
fondali scuri i quali sono schermati da sprazzi di luce divina; si
aprono a destra scorci con scenografici fondali architettonici o
un paesaggio come nel caso del Battesimo di Cristo. La tipologia
delle figure, il colorito e la conduzione pittorica attestano l’iden-
tità di mano per tutti i dipinti. Le caratteristiche formali e
stilistiche li collegano all’ambito dei seguaci di Johann Carl
Loth (Monaco 1632 - Venezia 1698), pittore di origine bavarese
attivo a Venezia dopo il 1655 (cfr. cat. 444). La ripetizione e la
variazione di modelli lotiani, specie di quelli risalenti alla fase

del “tenebrismo stemperato” successivo al 1670, risultano in-
dubbie in molte figure, quali l’uomo barbuto e la donna con il
bambino della Decollazione di santa Caterina, l’angelo e il
san Giovanni del Battesimo di Cristo, o il carnefice della
Decollazione del Battista (Pallucchini 1981, pp. 814-817, figg.
853-859).
I dipinti in oggetto, però, non rivelano il livello qualitativo pro-
prio di Loth, e neppure la sua attenzione alla resa delle figure
plasticamente evidenziate, o la grazia delle fisionomie, che è
peculiare del suo periodo tardo. Sono invece evidenti le carat-
teristiche di una pittura “fa presto”. Pennellate larghe e brevi
definiscono sommariamente le figure massicce dai volumi sem-
plificati; i contrappunti cromatici che si stabiliscono tra gli in-
carnati rosati e i freddi fondali azzurri e grigi, sono ravvivati
dai panneggi rosso cinabro e azzurri. Anche se lo stato di con-
servazione non consente un’analisi più dettagliata della fattura
pittorica (specie nel San Bartolomeo scorticato che risulta molto
danneggiato), la tipologia delle figure consente tuttavia di sta-
bilire un collegamento con il pittore veneziano Ambrogio Bon,
che le fonti citano tra i principali allievi di Loth. La sua attività
pittorica è stata delineata da Giorgio Fossaluzza (1983, pp. 193-
197; 1988, pp. 418-420). Lo studioso nel 1983 pubblica la pala
del Miracolo di Soriano della chiesa domenicana dei Santi
Martino e Rosa di Conegliano datandola in base ai riscontri
documentari al 1686. Il catalogo noto di Bon è molto scarno e
tratteggia appena la sua personalità artistica senza la possibilità
di stabilire una successione cronologica certa delle opere (Lucco
2001a, II, p. 802). Affinità tipologiche si rilevano mettendo a
confronto i dipinti rovignesi con la pala raffigurante Cristo con-
segna la corona al beato Michele Pini della chiesa di San Mi-
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chele in Isola di Murano, o con la Madonna Assunta e santi
della parrocchiale di Caerano San Marco (Fossaluzza 1983, pp.
194, 196, figg. 2, 5). Collegamenti tipologici si riscontrano an-
che con il Cristo caccia i mercanti dal Tempio della chiesa di
San Giorgio di Pirano, recentemente inserito nel catalogo di Bon,
sebbene anche in questo caso si rilevi una stesura pittorica più
vivace e dinamica che non nel ciclo rovignese (Craievich, in
Istria 1999 [2001], pp. 201-202, cat. 376).
Risulta assai interessante anche il confronto con le opere di
Antonio Molinari (Venezia 1655 - ante 1734) raffiguranti Santa
Caterina condotta dai soldati e Santa Caterina confortata dal-
l’angelo della chiesa intitolata alla santa di Vicenza, datate agli
anni ottanta (Fossaluzza 1997a, pp. 170-172). La santa Caterina
di Rovigno presenta una forte somiglianza nella postura e nel-
l’espressione patetica con la santa di Vicenza. Corrispondenze
tra Bon e Molinari nelle soluzioni pittoriche e tipologiche ven-
gono confermate inoltre dal dipinto raffigurante San Lorenzo
Giustiniani esorcizza un ossesso della chiesa di San Pietro di
Castello di Venezia, che veniva attribuita a Molinari e che re-
centemente è stata nuovamente accostata ad Ambrogio Bon
(Craievich, in Istria 1999 [2001], pp. 201-202, cat. 376). A soste-
gno dell’avvicinamento ad Ambrogio Bon dei dipinti di Rovigno,
Giorgio Fossaluzza gentilmente segnala con attribuzione a tale
maestro la pala della Madonna con il Bambino in gloria del-
l’Oratorio della Beata Vergine della Salute di Conegliano, già
attribuita a Zanchi, e una Presentazione al Tempio (cm 158 x
200) sul mercato antiquario di prossima pubblicazione, che ap-
pare l’opera fra tutte più prossima a quelle rovignesi.
I citati intrecci di modelli e influssi consentono di datare il ci-
clo di Rovigno orientativamente all’ultimo decennio del XVII

secolo. La pennellate risolte in superficie, la convenzionalità e
lo svigorimento delle gamme cromatiche, unitamente al me-
diocre stato di conservazione, non permettono una collocazio-
ne cronologica più precisa all’interno del catalogo di Ambrogio
Bon, finché la sua attività non verrà definita con maggiore com-
pletezza.
I dipinti sono stati restaurati nelle estati del 1989 e 1990 presso
il laboratorio di Santa Maria Traversa di Dignano dai restaura-
tori dell’Istituto di restauro delle opere d’arte di Zagabria.

Bibliografia: opere inedite. VB

453. Rovigno, Museo Civico

Giovanni Segala (Venezia 1662-1717)

San Sebastiano curato dalle pie donne
olio su tela, 147 x 197 cm
collocazione: Inv. 2G1/846

Secondo i documenti del Museo Civico di Rovigno l’opera pro-
viene dalla collezione del barone Georg von Hütterott che nel
1890 aveva acquistato l’isola di Sant’Andrea eleggendola a pro-
pria dimora.
Il dipinto illustra la leggenda del martirio del santo secondo la
Passione di san Sebastiano, romanzo storico agiografico risa-
lente al V secolo (Gordini 1968, XI, coll. 776-789) e più preci-
samente il momento in cui il martire, dopo essere comparso
davanti Diocleziono e dopo essere stato saettato, viene rinvenu-
to da un gruppo di pie donne guidate dalla matrona romana Irene,
che gli salvano la vita e si prendono cura di lui finché non gua-
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risce. Solitamente san Sebastiano è raffigurato legato a un albe-
ro o a una colonna, che simboleggiano il supplizio e la
flagellazione patiti da Cristo. Tale tipo di parallelismo era parti-
colarmente amato dopo il Concilio di Trento, e pertanto la rap-
presentazione delle pie donne che curano il santo ricorda l’epi-
sodio della deposizione dalla croce e del compianto sul Cristo
morto. Il corpo nudo del martire giace inerme e trafitto dai dardi
mentre Irene, aiutata dalle sue ancelle, lo slega e gli leva le frec-
ce. L’episodio compare in pittura verso la fine del Medioevo,
ma solo nel XVII secolo, in epoca oramai barocca, diviene per
la sua carica emotiva, per la forte sofferenza fisica che manife-
sta e per le complesse posizioni delle figure, un soggetto impre-
scindibile per gli artisti (Réau 1959, III/III, p. 1197).
Nel dipinto rovignese san Sebastiano ha un braccio ancora le-
gato all’albero e la parte superiore del corpo è appoggiata sul
grembo di Irene che gli ha appena estratto una freccia. La rap-
presentazione delle vesti della matrona si discosta
dall’iconografia consueta che prevede che essa sia raffigurata
con l’abito nero vedovile e il velo sul capo, differenziandosi in
questo modo dalle altre pie donne presenti (Giorgi 2002, p.
335). L’espressione del volto, gli spasimi del corpo e il braccio
alzato del santo esprimono dolore. L’altra pia donna è
inginocchiata e tenta pure lei di estrarre una freccia da una del-
le gambe semiflesse. La scena si svolge in un paesaggio con un
cielo blu scuro sullo sfondo. Lungo il margine destro è dipinta
in modo sommario una porzione di un paesaggio montagnoso.
Grgo Gamulin (1986c, pp. 77-90) collegando le forme
classicheggianti e il colorito di carattere decorativo alla corren-
te accademica della pittura veneziana di fine Seicento, ha pub-
blicato il dipinto come opera di Giovanni Antonio Fumiani
(Venezia 1650-1710). La tela con la sua impaginazione com-
plessa e dinamica che si sviluppa nel formato ovale rappresen-

ta, invece, una delle migliori opere del catalogo finora noto di
Giovanni Segala. Questo pittore veneziano, sebbene non anco-
ra sufficientemente studiato, ha sempre attirato l’attenzione della
critica per i suoi mezzi espressivi originali e indipendenti, e per
l’insolita libertà del suo linguaggio pittorico che si forma a Ve-
nezia negli ultimi decenni del Seicento, e che si prolunga nel
passaggio verso il Settecento, vale a dire in un periodo caratte-
rizzato da un mutamento e da un notevole intreccio di linguaggi
stilistici (cfr. cat. 384; Pallucchini 1981, p. 384; Craievich 2001b,
II, pp. 876-877). Il dipinto rovignese spicca per l’eccezionale
eleganza e raffinatezza dei movimenti delle figure femminili, in
armonia con il marcato naturalismo del corpo di san Sebastiano,
potenziato dal chiaroscuro. Segala ha prestato particolare atten-
zione alla luce che cade dall’alto, da destra, e crea ombre ta-
glienti sul corpo del martire, così da accentuare il ritmo della
composizione e la modellazione morbida dei volumi levigati
della muscolatura. Il colore è apportato con stesure dense, lo-
calmente con impasti in rilievo, pertanto le pennellate spesso
distinguibili lasciano in evidenza l’eccezionale fluidità del ge-
sto del pittore. I tratti frantumati e sovrapposti delle pennellate
si dispongono in direzioni diverse, definendo appena i dettagli
formali, quali i pizzi della manica della giovane donna ai piedi
del santo o le pieghe del suo abito azzurro con lo scialle rosso
intenso legato in vita. Anche lo sfondo, dipinto con toni scuri
del blu e del blu-grigio, è rischiarato da destra. In questa tela,
pertanto, le caratteristiche cromatiche del registro pittorico di
Segala possono essere riassunte nel giudizio di Luigi Lanzi nel-
la sua Storia pittorica: “faceva uso di fondi assai scuri, a’ quali
contrapponeva lumi spiritosi, con un’arte che rallegra e incan-
ta” (Lanzi 1809, ed. 1968-1974, II, p. 164).
Il disegno raffigurante San Sebastiano curato dalle pie donne
conservato al British Museum di Londra presenta una composi-
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zione quasi identica e lo stesso formato ovale. Lungo il margine
inferiore si può, inoltre, leggere “originale del Segalla”. Nel ca-
talogo del museo londinese il disegno era attribuito a Gio-
vanni Segala (Dodgson 1935, pp. 26-27, fig. 26). In seguito è
stato ascritto al catalogo di Antonio Guardi (Vienna 1699 - Ve-
nezia 1760), ritenendo che fosse stato tratto da un dipinto per-
duto di Segala (Fenyö 1964, pp. 276-277; Morassi 1975, p. 85,
cat. 31, fig. 28). Nicola Ivanoff (1966, pp. 767-771) ha pubbli-
cato il disegno come opera di Segala, osservando che esso è
“d’una grazia esile che sembra preannunciare Giovanni Anto-
nio Guardi”. Tale giudizio coglie con precisione il carattere del
disegno che, attraverso le posture delle figure campite in un
paesaggio ampio e aereo, trasforma l’episodio del martirio in
un’elegante scena arcadica rococò. Nel dipinto di Segala questa
espressione stilistica non è ancora presente e, pertanto, il con-
fronto con il disegno londinese risulta ancora più interessante
per stabilire i rapporti tra le due opere e il periodo d’esecuzione
della tela rovignese. Nel dipinto in oggetto l’inquadratura è rav-
vicinata, le figure occupano tutto lo spazio fino ai margini, mentre
parte della donna a destra e dell’albero sono tagliati. Mancano
il paesaggio a sinistra e l’elmo da cavaliere in primo piano. Di-
versa è anche la posizione della parte superiore del corpo del
martire che più si approssima a Irene. In questo modo il gruppo
risulta più serrato. Segala ha poi potenziato la smorfia di dolore
del santo e modificato il movimento della sua mano destra. Con
il mantello svolazzante dell’ancella a destra ha ulteriormente
“appesantito” l’impaginazione, restando legato alle tipiche so-
luzioni tardoseicentesche. I movimenti quasi danzanti delle due
giovani donne sono invece identici a quelli graziosi che si ve-
dono nel disegno, per cui Ivanoff riconosce un preannuncio della
raffinatezza rococò.
La tipologia delle due figure femminili è molto prossima a quella
delle eroine di Antonio Bellucci (Venezia 1654 - Pieve di Soligo
1726). Tra i tanti esempi che fanno accostare questi due artisti
si può citare Il voto del doge Nicolò Contarini al beato Loren-
zo Giustiniani del presbiterio della chiesa di San Pietro di Ca-
stello datato al 1691 (Magani 1995, pp. 91-92, cat. 24). I mo-
dellati dei volti delle giovani donne di Rovigno sono quasi ci-
tazioni dei visi degli angeli, uno di profilo e uno en face con lo
sguardo abbassato, che nel dipinto di Bellucci sorreggono il
santo. Anche Segala eseguì negli anni novanta del XVII secolo
per la chiesa di San Pietro di Castello un dipinto raffigurante la
Morte di san Lorenzo Giustiniani. L’influsso di Antonio
Bellucci riguardo alla tipologia di alcune figure di Segala è
confermata anche dal dipinto raffigurante la Vendetta di Fulvia
di Monaco di Baviera. Esso è attribuito a Bellucci e viene fatto
risalire alla sua fase giovanile, anzitutto per la citazione delle
figure del paggio e del soldato dal suo dipinto più famoso raf-
figurante la Famiglia di Dario davanti ad Alessandro (Martini
1982, p. 467, figg. 15, 363; Magani 1995, pp. 74, 76-77, catt.
3, 5, 6). Tuttavia, la diversa conduzione pittorica, le fisionomie
più dure e piatte, prossime all’Allegoria della Vanità (Venezia,
collezione Egidio Martini), consentono di accostare la Vendet-
ta di Fulvia al catalogo di Giovanni Segala e ne confermano la
propensione per i modelli bellucciani.
Un altro interessante collegamento si può stabilire con le opere
di Paolo Pagani (Castello Val Solda 1661 ca. - Milano 1716)
raffiguranti Agar e Ismaele nel deserto e il Sacrificio di Isacco,
due grandi ovali nel portego di Palazzo Salvioni di Venezia, e
con il San Sebastiano curato dalle pie donne (Fossaluzza, in
Paolo Pagani 1998, pp. 110-113, catt. 7a, 7b; Frangi, in Paolo
Pagani 1998, pp. 108-109, cat. 6). Tutti e tre i dipinti vengono
datati all’ultima fase del periodo veneziano di Pagani, dalla fine
degli anni ottanta al 1693, quando era già impegnato in Moravia.
La soluzione compositiva, l’inquadratura della scena e le figure
assiepate, quasi compresse in scorci inconsueti e assai articola-

ti, collegano queste opere al dipinto rovignese di Segala. Parti-
colari corrispondenze si riscontrano nell’uso della luce che po-
tenzia l’intensità del colore, rischiarando le gamme, anche se
essa, mediante gli effetti chiaroscurali, svolge ancora il ruolo di
modellare i volumi.
Da questi confronti si può concludere che il San Sebastiano
curato dalle pie donne di Rovigno è da accostarsi alle opere
realizzate nell’ultimo decennio del XVII secolo, quando Segala
comincia a interpretare le forme con una forte plasticità
accademizzante, a volte ancora con reminiscenze della pittura
dei tenebrosi, mediante una conduzione più fluida e conferendo
alla luce e al colore un ruolo più rilevante e con un linguaggio
del tutto originale. Le somiglianze tipologiche con le eleganti
eroine di Sebastiano Ricci, che con la sua tavolozza rischiarata
e dai colori intensi diviene dopo il suo ritorno nel 1696 nella
città lagunare il più importante rappresentante del nuovo stile,
attestano soltanto il complesso processo di intrecci e influssi
stilistici che si instaura sulla scena artistica veneziana.
Il dipinto è stato restaurato nel 2004-2005 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 7; Craievich 2004, pp. 237-240; Braliæ 2005, in
corso di stampa. VB

454. Rovigno, Museo Civico

Pittore veneto (?), fine XVII secolo
Giuseppe si fa conoscere dai fratelli
olio su tela, 115 x 173 cm
collocazione: Inv. 52G1/909

La composizione con molte figure in movimento poste in pri-
mo piano sotto un porticato illustra un episodio delle storie di
Giuseppe. Egli è raffigurato nel momento in cui, dopo una se-
rie di intrighi e avventure, si rivela ai fratelli che a causa della
carestia erano giunti in Egitto per comprare il grano (Gn 45, 1-
15). Indossa una sontuosa veste di foggia orientale e sul capo
reca il turbante simbolo del suo status di viceré e amministra-
tore dei beni del faraone. Con la mano indica il fratello
Beniamino piangente che è accompagnato dalle guardie. Da-
vanti al gruppo a sinistra si vede il sacco di grano di Beniamino
in cui era stata nascosta la coppa d’argento. Con tale inganno
gli undici fratelli erano stati catturati e portati davanti a Giu-
seppe. Il testo biblico illustra alla lettera il suo gesto: “allora
Giuseppe non poté più contenersi dinanzi ai circostanti e gridò
(...) ‘Io sono Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete venduto
per l’Egitto’”. I dieci fratelli sono inginocchiati al suo cospet-
to, con i gesti e le espressioni dei volti essi manifestano incre-
dulità e forti sentimenti di vergogna e pentimento. Accanto a
loro sono raffigurati i sacchi pieni di grano. Sullo sfondo si
apre la veduta di una città egizia con edifici e piramidi posti in
modo scenografico. La grande costruzione in pietra da cui una
folla porta frettolosamente fuori sacchi pieni di grano e li cari-
ca sui cammelli, completa il racconto dei successi di Giuseppe
in Egitto, ottenuti dopo aver saputo interpretare i sogni del
faraone.
Le storie di Giuseppe (Gn 37-45) “per la ricchezza del contenu-
to narrativo, la forza drammatica dei colpi di scena, le tensioni
emotive, i dilemmi morali, le commoventi confessioni, ma an-
che per le ambientazioni di effetto scenografico”, hanno sem-
pre attratto gli artisti (Fuèiæ, in Leksikon 1979, pp. 302-304). La
loro rilevanza iconografica deriva soprattutto dalle dispute teo-
logiche medievali sui significati tipologici e simbolici della fi-
gura di questo personaggio dell’Antico Testamento. Esse di-
vennero molto popolari dopo il Concilio di Trento, e pertanto
sono allora una fonte inesauribile per i pittori barocchi. La figu-
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ra di Giuseppe è stata letta come prefigurazione di quella di Cri-
sto in quasi tutti gli episodi. La scena in cui si rivela ai fratelli
preannuncia quella di Cristo che appare agli apostoli e all’incre-
dulo Tommaso (Réau 1956, II/I, p. 168).
Le caratteristiche formali e stilistiche, l’intonazione vivacemente
narrativa consentono di accostare il dipinto di Rovigno alla cor-
rente dei tenebrosi rinnovati della pittura veneziana degli ultimi
decenni del Seicento. Secondo Rodolfo Pallucchini (1981, pp.
259-265) il loro drammatico realismo si attenua dopo il 1670,
quando attraverso i riflessi del classicismo barocco romano si
giunge a un “barocchetto più aggraziato”. Nell’opera qui illu-
strata il chiaroscuro riveste ancora un ruolo fondamentale nella
resa dei rapporti spaziali e della pesante plasticità. I personaggi
dalla muscolatura definita con precisione presentano movenze
articolate e avvitate, con una gestualità caricata essi esprimono
la vigorosa intensità dei propri sentimenti. Sono raffigurati in
arditi scorci e appartengono tipologicamente al registro del tar-
do tenebrismo. Il ritmo e la complessità dell’impianto narrati-
vo, unitamente all’accordo cromatico di carattere più decorativo
e all’illuminazione ad effetto della scenografia architettonica
sullo sfondo, rimandano più direttamente a quel cambiamento
di gusto che si attua nella pittura veneziana alla fine del XVII
secolo. Il linguaggio più stemperato degli ultimi tenebrosi arre-
tra di fronte all’affermarsi di una nuova corrente caratterizzata
da un rischiaramento della tavolozza e da una concezione acca-
demica delle forme. Tale cambiamento di gusto si riflette già in
modo significativo nelle opere tarde di Johann Carl Loth (Mo-
naco di Baviera 1632 - Venezia 1698) che nella prima fase della
sua carriera si esprimeva invece nello stile dei tenebrosi. Le
ultime innovazioni sono particolarmente evidenti nella pittura
dei suoi collaboratori e allievi, tra i quali un considerevole gruppo
è di origine centroeuropea, come attestano chiaramente le ope-
re di Peter Strudel e Hans Adam Weissenkircher, o Johann
Michael Rottmayr risalenti agli ultimi due decenni del Seicento
(Koller 1993, pp. 132-164, catt. 1-191; Ruck 1985, pp. 61-170,
catt. 1-67; Johann Michael Rottmayr 2004, pp. 12-66).

L’uso della luce e del chiaroscuro nella resa dei volumi e dello
spazio, la tipologia dei personaggi e la stilizzazione delle loro
fisionomie permettono di collegare l’ignoto autore del dipinto
rovignese alle opere giovanili del pittore austriaco Peter Strudel
(1660-1741), prima che la sua pittura venisse fortemente carat-
terizzata dall’influenza e dalla presenza a Vienna di Antonio
Bellucci (Koller 1993, pp. 14-30, tavv. 3, 4, figg. 5, 6, 21, 23).
Affinità con le opere di questa fase si scorgono nella tipologia
delle figure in movimento, nelle fisionomie e nella stilizzazione
dei panneggi. Nondimeno i dettagli formali e la conduzione
pittorica delle opere di Strudel risalenti alla fine degli anni ot-
tanta e all’inizio del decennio successivo, quali il Martirio di
san Lorenzo delle Bayerische Staatsgemäldesammlungen di
Monaco, o la Strage degli innocenti dell’Alte Pinakothek di
Monaco, non corrispondono agli esiti del dipinto qui illustrato.
Inoltre le figure di Rovigno si segnalano per la plasticità più
marcata, che è propria delle più evolute tendenze
accademizzanti della coeva pittura veneziana.
Questa eclettica compenetrazione di diverse influenze e cor-
renti stilistiche che contrassegna la cultura figurativa venezia-
na della fine del XVII secolo si mantiene nei pittori minori fino
ai primi decenni del secolo successivo, e pertanto lascia aperta
ogni ipotesi attributiva del dipinto rovignese per ulteriori studi
e ricerche, che potranno cercare una soluzione attributiva guar-
dando anche agli esiti del primo Settecento.
I registri del Museo Civico di Rovigno riportano che il dipinto
proviene dalla raccolta del barone Georg von Hütterott. Tale
dato è confermato dall’inventario delle opere d’arte che si tro-
vavano nella residenza del barone sull’isola di Sant’Andrea
redatto da Branko Fuèiæ (1945, p. 8).
Prima del restauro lo stato di conservazione era abbastanza cat-
tivo, il dipinto presentava danni e cadute di colore dovuti an-
che all’incauto avvolgimento della tela. È stato restaurato nel
1988-1989 presso l’Istituto di restauro delle opere d’arte di
Zagabria da Emina Kranjèec.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 8. VB
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455. - 457. Rovigno, Museo Civico

Luca Giordano (Napoli 1634-1705), bottega

455. Adorazione dei pastori
olio su tavola, 36 x 50 cm
collocazione: Inv. 87G1/946

456. San Gennaro tra i leoni
olio su tavola, 39 x 50 cm
collocazione: Inv. 86G1/945

457. Decollazione di san Gennaro
olio su tavola, 39 x 50 cm
collocazione: Inv. 88G1/947

Le tre tavole ottagonali custodite presso il Museo Civico di
Rovigno appartenevano molto probabilmente alla collezione
Hütterott, mentre la loro provenienza è ignota. Le dimensioni
ridotte, la forma e la sommarietà dell’esecuzione, quasi al modo
bozzettistico, e inoltre il programma iconografico lasciano in-
tendere che potevano essere elementi di un rivestimento ligneo
che ornava un altare, oppure le pareti o la volta di una cappella
dedicata a san Gennaro. L’ambito dovrebbe essere quello del-
l’Italia meridionale, e in particolare quello campano. La forma
leggermente diversa dell’ottagono irregolare dell’Adorazione
dei pastori lascia intendere che tali opere appartenevano a due
diversi gruppi di dipinti, l’uno riguardava la vita e il martirio di
san Gennaro, l’altro probabilmente la vita di Maria o di Cristo.
San Gennaro, patrono di Napoli e Benevento e protettore degli
orefici, era nato nell’attuale capoluogo campano. Fu vescovo
di Benevento fino al 305 quando subì il martirio a Pozzuoli. La
sua grande popolarità è dovuta al miracolo che dal 1337 acca-
de ogni anno per tre volte e, a secondo delle necessità, anche
più sovente. Si tratta della liquefazione del suo sangue custodi-
to in due ampolle nel tesoro del duomo di Napoli (Réau 1958,
III/II, pp. 706-707).
I due dipinti ottagonali del Museo di Rovigno raffigurano il
santo secondo l’iconografia tradizionale. Nel San Gennaro tra
i leoni egli veste i paramenti vescovili ed è inginocchiato in
mezzo all’arena attorniato dalle fiere. Con la mano sinistra regge
un libro sopra il quale si intravede l’ampolla del miracolo della
liquefazione del sangue. La mano destra esprime il suo offrirsi
al martirio. Assistono il santo due angeli circondati dalle nuvo-
le rischiarate dalla luce divina. Una rappresentazione molto
simile, per quanto attiene la tipologia, si trova nel dipinto di
Luca Giordano e che fa parte di un ciclo di quattro opere rea-
lizzate nel 1675 per la chiesa dei Gerolamini di Napoli e più

precisamente per la cappella di Sant’Agnese (Ferrari-Scavizzi
2000, I, p. 288, cat. A225).
Nella Decollazione di san Gennaro il vescovo beneventano è
genuflesso davanti al trono del giudice romano con le mani
portate al petto. A destra si vede il carnefice che si appresta a
decapitare il santo con la spada. Nel dipinto sono presenti figu-
re di soldati e dignitari romani, e i componenti il seguito del
santo, Proculo, Soss(i)o, Eutichete, Acuzio, Festo e Desiderio
che subiranno la stessa sorte del loro vescovo.
Il dipinto con l’Adorazione dei pastori trova un chiaro riscon-
tro nell’opera dello stesso soggetto di Luca Giordano risalente
al 1688, ora conservata presso il Louvre. Oreste Ferrari e Giu-
seppe Scavizzi (2000, I, p. 322, cat. A434) ritengono che come
il suo pendant, raffigurante lo Sposalizio della Vergine, sia ser-
vita da bozzetto per un dipinto più grande, nonostante le non
trascurabili dimensioni (113 x 136 cm). Del dipinto del Louvre
quello di Rovigno riprende l’impianto compositivo impostato
sulla diagonale. La luce divina penetra attraverso le nuvole do-
rate piene di cherubini, lambisce la Madonna reclinata che sco-
pre il Bambino per mostrarlo ai pastori. Uno di essi è posto di
profilo a torso nudo e con le mani giunte in adorazione. Anche
il bue al centro della composizione e la figura di vecchio a de-
stra sono disposti in modo simile. Nel dipinto del Louvre si
tratta di san Giuseppe, mentre in quello di Rovigno si tratta di
un pastore anziano che adora il Bambino. San Giuseppe qui è raf-
figurato semidisteso nell’angolo inferiore sinistro della scena.
Oltre che per le soluzioni compositive, i dipinti ottagonali di
Rovigno vanno collegati alla produzione della bottega di Luca
Giordano per l’emulazione della stesura pittorica ardita,
virtuosisticamente sommaria, di materia pastosa. Il colore sem-
pre vaporoso ora è assai chiaro, ora invece scuro, si tratta dun-
que di un fraseggio pittorico per contrasti. Accanto agli accenti
di bianco intriso di luce e alle tonalità dorate vi sono partiture
cupe, e brani di colore lasciato “alla prima” in superficie. I di-
pinti di Rovigno sono prossimi alla maniera di Giuseppe
Simonelli, il più importante tra gli allievi di Giordano. Egli si
atteneva alla lettera ai modelli del maestro, imitandone con no-
tevole successo il registro cromatico. La grande quantità di opere
di Simonelli, i cui impianti compositivi sono tratti da quelli di
Giordano, ne sono la prova e ciò risulta interessante pure per
l’analisi dei dipinti ottagonali di Rovigno. All’allievo di
Giordano si rimprovera che non abbia sviluppato una sensibili-
tà per il colore a cui va aggiunta la sua duratura predilezione per
il “periodo scuro” del maestro, non cogliendone la svolta della
metà degli anni novanta, anche quando si trattava di opere esegui-
te da Simonelli verso il 1700 (Ferrari-Scavizzi 2000, I, p. 188).
Gli elementi distintivi simonelliani si ripetono sistematicamente
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nel San Gennaro tra i leoni, nella Decollazione di san Gennaro
e nell’Adorazione dei pastori. Per esempio la figura di san
Gennaro con il volto rivolto al cielo ricorda quella del santo nel
Martirio di san Giacomo della chiesa di Santa Caterina a
Formiello di Napoli. In questo dipinto la figura femminile a si-
nistra del santo ricorda il volto del carnefice della Decollazione
di san Gennaro di Rovigno. Analogie si riscontrano con l’Ecce
Homo della Galleria Francesco Romano di Roma, in cui il modo
sommario con cui sono resi i panneggi risulta molto somiglian-
te a quello del San Gennaro tra i leoni di Rovigno. Nei dipinti
ottagonali del Museo rovignese si ripetono anche le tipologie
delle figure di quest’ultima opera di Simonelli. L’uomo di pro-
filo a sinistra è assai simile al pastore genuflesso vicino alla
mangiatoia, mentre la figura di vecchio che nel dipinto di
Simonelli trattiene Cristo per il mantello, appartiene allo stesso
tipo del centurione barbuto della Decollazione di san Gennaro.
Si può continuare tale serie di confronti prendendo in consi-
derazione altre opere di Simonelli, come Il figliol prodigo che fa
parte della serie di dipinti tratti dalle parabole della collezione H.
Meade Fetherstonhaugh di Uppark, oppure la Predica di san Gio-
vanni Battista di Cadice (Ferrari-Scavizzi 2000, I, pp. 197-201).
Il metodo “standardizzato” con cui si lavorava nella bottega di
Luca Giordano, prevedeva che il maestro fornisse agli allievi le
composizioni che dovevano copiare, i disegni e i bozzetti per i
dipinti e verosimilmente le idee iniziali che essi poi dovevano
sviluppare da soli (Ferrari-Scavizzi 2000, I, p. 187). Ciò non
permette di assegnare esclusivamente o senza riserve a Giusep-
pe Simonelli i dipinti di Rovigno. Inoltre Giordano, come vero-
similmente anche Simonelli, ritoccava e qualche volta portava
a termine dipinti che erano stati iniziati dai collaboratori, sia
che si trattasse di copie di bottega o di invenzioni originali di
uno dei suoi seguaci. La collaborazione tra il maestro napoleta-
no e i membri della bottega era pertanto molto stretta. È probabile
che in opere meno significative, come queste di Rovigno, la mag-
gior parte della superficie dipinta venisse realizzata da uno degli
allievi o collaboratori e che il dipinto fosse terminato dal capo
bottega che vi apportava solo quei tratti esecutivi che ne caratte-
rizzavano lo stile. Al momento non è possibile stabilire se nel
caso degli ottagoni rovignesi questa ipotetica situazione possa
essere avvenuta durante il soggiorno spagnolo di Giordano, quan-
do Giuseppe Simonelli era a capo della bottega, o in un altro
periodo. In ogni caso, le tavole del Museo Civico di Rovigno
vanno preferibilmente datate alla fine del XVII secolo.
Lo stato di conservazione delle tre opere sia per quanto riguar-
da il supporto ligneo che la superficie pittorica è buono.

Bibliografia: Kudiš Buriæ 2003, pp. 157-161. NKB

458. Rovigno, Museo Civico

Pittore veneto, fine XVII secolo
Toeletta di Venere
olio su tela, 145 x 203 cm
collocazione: Inv. 122G1/978

In base agli inventari del Museo Civico di Rovigno questo di-
pinto di ragguardevoli dimensioni apparteneva alla raccolta del
barone Georg von Hütterott. Branko Fuèiæ (1945, p. 7) lo cita
nell’inventario da lui stilato dei beni che si trovavano sull’iso-
la di Sant’Andrea. Vi è raffigurata Venere subito dopo il bagno,
nuda e seduta, con le spalle rivolte all’osservatore in posizione
avvitata. La dea guarda allo specchio mentre due giovani ancelle
l’aiutano nella toeletta. La scena si svolge in un ambiente de-
scritto in modo sommario. A sinistra, al di là del parapetto in
pietra posto in ombra, si vede un giardino oltre il quale si apre
un paesaggio chiaro con la veduta di un edificio slontanato.
Il soggetto del bagno o della toeletta di Venere ha origini anti-
che e solitamente raffigura la dea che esce dal bagno e si asciu-
ga “coprendo pudicamente, ossia scoprendo alcune parti del
corpo” (Aghion-Barbillon-Lissarrague 1996, p. 297). La Venere
Capitolina, realizzata in marmo e il cui tipo deriva dall’Afrodite
Cnidia, è una delle redazioni più celebri, preceduta natural-
mente dai bronzi greci. Un altro tipo di rappresentazione
iconografica è costituita dalla Venere giacente e spesso accom-
pagnata da Amore (Pray Bober-Rubinstein 1986, pp. 61-63).
In epoca rinascimentale l’iconografia prevedeva che Venere
fosse accompagnata da Cupido, mentre in seguito la dea viene
aiutata dalle ancelle, come nel dipinto rovignese. Nel XVI e
XVII secolo, quando, per il suo contenuto erotico diventa
uno dei soggetti preferiti dai collezionisti, esso viene rap-
presentato con molte variazioni. La scena è spesso completata
da una sontuosa scenografia e da molti oggetti relativi alla
toeletta femminile.
Grgo Gamulin (1973-1974, pp. 79-80; 1990, pp. 77-78), ravvi-
sando in questo dipinto la “forza della tradizione tizianesca”,
lo collega alla pittura dei maestri veneziani del Seicento nella
cui opera si scorgono le caratteristiche del classicismo barocco
imperniato sull’evocazione delle soluzioni pittoriche cinque-
centesche. Pertanto, lo studioso attribuisce il dipinto dapprima
al Padovanino (Padova 1588 - Venezia 1649) e in seguito, dopo
il restauro lo assegna piuttosto al tardo Seicento, ascrivendolo
al catalogo di Gregorio Lazzarini (Venezia 1655 - Villabona di
Rovigo 1730). La tipologia delle figure e i dettagli della stesu-
ra pittorica escludono, tuttavia, l’attribuzione del dipinto al nu-
trito catalogo di Lazzarini, anche se l’accademismo formale lo
fa accostare allo stesso ambito veneziano della fine del XVII
secolo. L’assegnazione a tale fase è confermata anche
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dall’adeguamento del suo autore al rinnovato interesse per i
motivi e per le soluzioni cromatiche della tradizione cinque-
centesca veneziana. Per la figura di Venere l’ignoto pittore si è
servito di un celebre modello tizianesco. Il commiato tra Venere
e Adone, raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi venne dipin-
to da Tiziano nel sesto decennio del XVI secolo per il re di
Spagna Filippo II (Hope 2003, pp. 142-143). È interessante
notare come il Vecellio per la figurazione di Venere si sia servi-
to di un modello più antico, il bassorilievo di epoca romana
noto come Letto di Policleto, in cui è raffigurata Psiche nuda
che si volge verso Amore addormentato. Tale marmo era rino-
mato già nel XV secolo ed è stato reinterpretato da maestri come
Raffaello o Giulio Romano (Pray Bober-Rubinstein 1986, pp.
125-127, fig. 94). Il dipinto del Cadorino venne celebrato da
Lodovico Dolce con un’ispirata descrizione “che rappresenta
il più esaustivo testo conservato della critica coeva su un’ope-
ra di Tiziano” (Hope 2003, pp. 143-144). Le repliche autografe
e le copie di bottega testimoniano il grande successo della com-
posizione, il cui modello ebbe notevole diffusione attraverso
opere incisorie.
L’ignoto autore del dipinto rovignese ha copiato alla lettera la
figura di Venere che, con il corpo in una studiata postura, si
rivolge ad Adone cercando di fermarlo e l’ha inserita in una
nuova scena. Incoraggiato dalla rappresentazione di un sog-
getto dell’antichità classica, ha tentato di ripetere le soluzioni
pittoriche e le forme accademiche della corrente classicista ve-
neziana del volgere del secolo. La scenografia che accompa-
gna la toeletta della dea testimonia, invece, la conoscenza del-
le numerose varianti del XVI e XVII secolo del soggetto. Tut-
tavia, la posizione della testa di Venere girata in modo goffo
denuncia le debolezze pittoriche dell’autore, mentre il colorito
inespressivo e la semplificazione del paesaggio indicano che
egli non supera il livello di una mediocre pittura eclettica. Più
convincente è la resa pittorica della carnagione di Venere in
contrasto cromatico con il panneggio azzurro che spicca sullo
sfondo scuro. Risulta efficace anche la resa della figura
dell’ancella inginocchiata e avvolta in un ampio mantello ros-
so. La sua tipologia, le modalità esecutive delle pieghe del
panneggio e in particolare i dettagli della fisionomia, evidenziano
influenze di Antonio Bellucci (Venezia 1654 - Pieve di Soligo
1726), un artista che alla fine del nono decennio del Seicento
comincia a interpretare le forme accademiche classicheggianti,
talvolta ancora con reminescenze dei tenebrosi, attraverso una

conduzione pittorica più fluida, rischiarando la tavolozza e con-
ferendo al colore un maggiore carattere decorativo.
Il dipinto è stato restaurato nel 1988 presso l’Istituto di restauro
delle opere d’arte di Zagabria da Egidio Budicin e Tito Dorèiæ.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 7; Gamulin 1973-1974, pp. 79-80; Gamulin 1990,
pp. 77-78. VB

459. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, fine XVII - inizi XVIII secolo
San Cristoforo che regge Gesù Bambino
olio su tela, 68 x 69 cm
collocazione: Inv. 20G1/868

La leggenda di san Cristoforo risale all’XI secolo e Louis Réau
(1958, III/I, pp. 304-313) sottolinea che essa è connessa al nome
del santo che in greco significa “Portatore di Cristo”. Secondo
la duecentesca Legenda aurea di Jacopo da Varagine (ed. 1990,
I, pp. 421-427), Cristoforo era di statura gigantesca, desideroso
di servire solo il più potente della terra. Così, dopo averlo cer-
cato invano, su consiglio di un eremita si mise presso un fiume
per traghettare i viandanti e i pellegrini. Una notte un bambino
gli chiese di essere trasportato oltre il fiume, ma questi durante
il tragitto divenne sempre più pesante e dopo la faticosa traversata
il santo scoprì che si trattava di Cristo, signore del cielo e della
terra. Come prova, Cristo ordinò a Cristoforo di piantare nella ter-
ra il proprio bastone che si trasformò in una palma ricca di datteri.
La raffigurazione di san Cristoforo del museo di Rovigno è
valutabile con qualche difficoltà a causa delle pesanti ridipinture.
La massività delle figure, colte in legami complessi ma armonio-
samente composti e le tracce della conduzione pittorica originale
piuttosto morbida, consentono di percepire le influenze delle cor-
renti classiciste che compaiono a Venezia a partire dalla metà del
XVII secolo. In questo caso sono recepite da un artista dai modi
gergali che può tenere conto altresì di istanze centroeuropee.

Bibliografia: opera inedita. NKB
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460. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, inizi XVIII secolo
Ritratto di Pietro I Romanov (?)
olio su tela, 86 x 70 cm
iscrizione: sul retro JOSEPH MILLETTICH/ LIPSIA ANNO 1761
collocazione: Inv. 12G1/859

Il dipinto di formato ovale è contenuto entro una cornice lignea
barocca riccamente intagliata e dorata. Il personaggio è ritratto
a mezzo busto, è di profilo orientato a destra ma il volto e lo
sguardo sono diretti verso l’osservatore. Il viso pieno è incor-
niciato dai lunghi capelli castani e ricci. Il personaggio indossa
l’armatura e un mantello di pelliccia trattenuto sulla spalla da
un fermaglio. Con la mano destra trattiene lo scettro. La postura
del corpo e l’espressione del viso rivelano il carattere serio e
altero del personaggio.
Il dipinto proviene dalla raccolta della famiglia Hütterott (Fuèiæ
1945, p. 6). Nell’inventario del Museo Civico è catalogato come
Ritratto di Josip Miletiæ e viene datato al 1761, secondo quan-
to riportato dall’iscrizione posta sul retro della tela. Gli emble-
mi regali, in particolare lo scettro, attestano che si tratta invece
del ritratto di un sovrano. I lineamenti del volto e la foggia dei
baffi risultano affini a molti ritratti di Pietro I Romanov detto il
Grande (1672-1725), come per esempio quello di Jean-Marc
Nattier del 1717 conservato all’Ermitage (Eisler 1991, pp. 513-
514) e quello di Jacopo Amigoni del 1732-1734 appartenente
alla Royal Collection di Londra (Scarpa Sonino 1994, pp. 92-
93, cat. 15). L’impostazione del personaggio, il formato ovale,
lo sfondo scuro, e la resa chiaroscurale dei volumi suggerisco-
no di anticipare la datazione all’inizio del XVIII secolo. Le
modeste qualità esecutive e lo stato di conservazione del di-
pinto non permettono un’analisi più precisa dello stile e quindi
una collocazione puntuale del suo autore in una scuola regio-
nale o in un ambito d’influenza.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 6. Red

461. - 462. Rovigno, Museo Civico

Pittore veneto, inizi XVIII secolo
461. Paesaggio lacustre con ruderi
olio su tela, 74 x 99 cm
collocazione: Inv. 124G1/980

462. Paesaggio lacustre con cacciatori
olio su tela, 74 x 99 cm
collocazione: Inv. 123G1/979

I dipinti di dimensioni uguali sono realizzati in pendant. Nel
Paesaggio lacustre con ruderi in primo piano viene a trovarsi
un piccolo lago. A destra il terreno sale ripido, sullo stesso lato
spiccano una roccia e un alto albero. Sul lato opposto un largo
viottolo devia bruscamente dietro una fitta vegetazione. Al cen-
tro della composizione si vedono i ruderi di un villaggio. Nel
paesaggio sono presenti alcuni personaggi, un pescatore, un
viandante, una donna con una brocca. Nel Paesaggio lacustre
con cacciatori l’impianto compositivo è impostato sulla diago-
nale. Domina l’albero posto in tralice che si eleva in primo pia-
no presso la sponda dello specchio d’acqua. A sinistra si profila
una città slontanata e sulla roccia vi sono dei ruderi. Sul lato
opposto nel primo piano sono raffigurati di spalle un cavaliere,
il suo servitore e due cani. Stanno inseguendo un cervo in fuga
sul terreno scosceso. Sullo sfondo si vedono una profonda inse-
natura tra rive rocciose e imbarcazioni a vele spiegate.
I due dipinti del Museo Civico appartengono al genere che Davi-
de Banzato ed Elisabetta Antoniazzi Rossi (2001, II, p. 694) defi-
niscono “paesaggio naturale” e che si sviluppò a Venezia nel XVII
secolo. Gli studiosi evidenziano come l’aspetto apparentemente
realistico sia ingannevole, si tratta piuttosto di schemi codificati e
non di figurazioni di paesaggi reali. Alla fine del Seicento la com-
binazione della rappresentazione paesaggistica con quella
animalistica e con il gusto per la raffigurazione di macchiette di
viandanti e della vita quotidiana di popolani, portò alla formazio-
ne in Veneto di una “sottocategoria” che può essere definita “sce-
na di genere all’aperto”. Inizialmente tali opere non si proponeva-
no di rappresentare un vero e proprio racconto, in quanto le figure
avevano una “finalità prevalentemente decorativa”. Spesso vi com-
pariva “l’elemento rovinistico” (Banzato-Antoniazzi Rossi 2001,
II, pp. 700-701). Le caratteristiche dei due paesaggi in oggetto
trovano riscontro nella definizione di tale genere di rappresen-
tazione. L’autore di modesta levatura aderisce agli esiti stilistici
del paesaggismo veneto della fine del XVII e dell’inizio del
XVIII secolo, ripetendoli in modo arido e semplificato.
I dipinti si presentano molto anneriti e pertanto poco leggibili.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 7. NKB

463. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, copia da Luca Giordano, inizi XVIII secolo
Discesa dalla croce
olio su tela, 127 x 90 cm
collocazione: Inv. 42G1/898

L’inventario del Museo Civico rovignese riporta che la Disce-
sa dalla croce si trovava nella chiesetta urbana di San Tommaso.
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L’opera deriva dalla famosa pala della Deposizione che Luca
Giordano (Napoli 1634-1705) dipinse verso il 1665 per la chiesa
di Santa Maria del Pianto di Venezia e che ora è conservata
presso le Gallerie dell’Accademia. L’interesse per questa in-
venzione e la grande influenza del drammatico chiaroscuro del
capolavoro del maestro napoletano sono testimoniati dalle molte
copie note (Ferrari-Scavizzi 2000, I, p. 279). Tuttavia, la popo-
larità dell’impianto compositivo è dovuta indubbiamente an-
che alla diffusione delle stampe di traduzione. L’ignoto autore
della tela rovignese si è servito probabilmente di una di queste,
lo conferma il fatto che l’interpretazione del celebre modello
risulta sotto il profilo pittorico piuttosto mediocre. L’invenzio-
ne di Giordano è ripetuta quasi alla lettera, anche se il numero
degli angeli nella porzione celeste risulta ridotto ed è aggiunta
una pia donna accanto a Maria Maddalena sul lato destro.
La stilizzazione delle forme e la dislocazione delle figure nello
spazio indicano che l’esecuzione spetta verosimilmente a una
bottega locale degli inizi del XVIII secolo. Le proporzioni del-
le figure sono imprecise, i loro movimenti risultano rigidi e gli
scorci male riusciti. Alla destinazione popolare dell’opera cor-
risponde il disegno estremamente descrittivo e la propensione
a rappresentare dettagliatamente gli attributi della Passione, qua-
li le tenaglie e i chiodi posti al suolo sotto la croce. Particolar-
mente ingenua e goffa è la raffigurazione dell’aiutante di Giu-
seppe d’Arimatea, che nel dipinto di Giordano è rappresentato
invece in spericolato equilibrio in cima alla croce e in uno scor-
cio estremamente efficace.
Prima degli interventi di conservazione e restauro, il dipinto si
presentava in condizioni pessime, la tela era sgualcita e priva
di telaio. Nel 1986 gli esperti dell’Istituto di restauro delle opere
d’arte di Zagabria hanno fermato lo strato di colore e nel 2002
Pavao Lerotiæ e Višnja Braliæ dell’Istituto croato di restauro
hanno effettuato il restauro completo dell’opera.

Bibliografia: opera inedita. VB

464. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, inizi XVIII secolo
Il sacrificio di Isacco
olio su tela, 154 x 115 cm
collocazione: Inv. 150G1/1874

Abramo è presentato stante in marcato contrapposto. Dirige lo
sguardo verso l’angelo che in volo su una nuvola gli sfiora il polso
della mano destra, mentre indica con l’altra il cielo. Il patriarca
brandisce la spada e sta per sferrare il colpo sacrificale. Isacco è
infatti inginocchiato in primo piano a sinistra sulle fascine di
legna e a capo chino. Tra i due personaggi si vede un braciere in
cui arde il fuoco sacrificale. A destra è raffigurato l’ariete che
sarà immolato al posto di Isacco. La scena si svolge in un pae-
saggio roccioso dalla bassa vegetazione. Come evidenzia Louis
Réau (1956, II/I, p. 135) i significati di prefigurazione sono molto
complessi, ma riguardano soprattutto il preannuncio del sacrifi-
cio di Cristo. Per tale motivo il soggetto veniva spesso raffigu-
rato nelle absidi delle chiese vicino l’altare.
La tipologia e la postura delle figure, la resa chiaroscurale dei
volumi e la definizione dei panneggi che ancora si possono rile-
vare nell’attuale stato di conservazione, consentono di colloca-
re l’autore all’ambito centroeuropeo del primo Settecento.
L’opera ha subito più ridipinture. Nel corso del restauro avve-
nuto negli anni ottanta del secolo scorso presso l’Istituto di re-
stauro delle opere d’arte di Zagabria è stato appurato che si è
conservato molto poco della pellicola pittorica originale.

Bibliografia: opera inedita. NKB

465. Rovigno, Museo Civico

Paesaggista veneto, inizi XVIII secolo
Paesaggio con i pellegrini sulla via di Emmaus
olio su tela, 94 x 162 cm
collocazione: Inv. 4G1/849
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Il dipinto faceva parte della raccolta del barone Georg von
Hütterott (Fuèiæ 1945, p. 8). Era esposto al pianterreno del pa-
lazzo sull’isola di Sant’Andrea prospicente Rovigno, come at-
testa una delle fotografie degli interni della residenza Hütterott
risalenti alla prima metà del secolo scorso.
La linea dell’orizzonte, con la sua netta definizione, divide esat-
tamente la scena in una porzione terrestre e in una atmosferica,
conferendo in tale modo equilibrio alla composizione. In primo
piano a sinistra ad articolare lo spazio sono poste le masse com-
patte e in ombra delle rocce da cui si forma la cascata. A destra,
sempre nell’ombra, attraggono invece i due discepoli che si stan-
no recando a Emmaus e Cristo che appare loro (Lc 24, 13-35). I
personaggi che gesticolano animatamente, recano il bastone e
indossano abiti da viandante. Sullo sfondo si apre un’ampia in-
senatura sulla cui riva si trovano ruderi e fortezze circondati da
pochi alberi e altra rada vegetazione. Un chiarore intenso e freddo
si espande dall’apertura sullo sfondo che viene a focalizzarsi al
centro della composizione. Sulla sommità delle colline la luce
attraversa i rami degli alberi rendendoli evanescenti, mentre la
sagoma delle rocce proietta l’ombra sui primi piani. Le fronde
delle piante sul proscenio a sinistra si percepiscono appena.
Grgo Gamulin (1971-1972, pp. 143-145) inserisce questo rap-
presentativo paesaggio caratterizzato da una luce magica nel
vasto catalogo di Marco Ricci, ravvisandovi le caratteristiche
del suo “periodo romantico”. Confrontando la composizione e
la conduzione pittorica del dipinto rovignese con le opere del
più importante paesaggista della scena artistica veneziana degli
inizi del XVIII secolo, lo studioso conclude che esso va asse-
gnato al periodo successivo al 1700, “ma comunque prima del-
la sua partenza per Londra nel 1708”. Le nuove ricerche com-
piute da Annalisa Scarpa Sonino e pubblicate nella monografia
su Marco Ricci (Scarpa Sonino 1991), gli studi di Dario Succi e
Annalia Delneri nel catalogo della mostra Marco Ricci e il pae-
saggio veneto del Settecento (1993), i contribuiti di Laura Muti
e Daniele de Sarno Prignano riguardanti la conoscenza di que-
sto genere nell’ambito della pittura veneziana, hanno notevol-
mente ampliato e precisato lo sviluppo del percorso del maestro
bellunese. Sono stati analizzati i rapporti di Ricci con i suoi
contemporanei e chiariti gli influssi nella fase della formazione.

Dal vasto catalogo che tradizionalmente gli veniva attribuito
sono stati espunti quei paesaggi che ora si assegnano al pittore
padovano Antonio Marini (Moretti, in Da Padovanino 1997,
pp. 207-211, catt. 133-140, con la bibliografia precedente) e ad
Antonio Francesco Peruzzini (Succi, in Marco Ricci 1993, pp.
255-259, catt. 73-75; Muti, in Antonio Francesco Peruzzini,
1997, pp. 84-85, 90-91 98-99, catt. 7, 10-11, 15-16). È stata
inoltre in parte chiarita la successione cronologica delle sue opere
autografe.
Gli inizi della carriera di Marco Ricci sono segnati dalla posi-
zione di svantaggio a Venezia della pittura di genere rispetto a
quella di soggetti storici e in ogni caso figurativi (cfr. catt. 115-
116, 128). Nonostante questa disparità, gli inventari dell’epoca
menzionano un gran numero di paesaggi e vedute, e l’afferma-
zione del genere nell’ultimo quarto del XVII secolo è dovuta
soprattutto ai pittori “foresti” di origine nordica, i quali trovaro-
no in Laguna un mercato redditizio: Monsù Cussin, Hans de
Jode, Johann Anton Eismann e in particolare Pieter Mulier, più
noto come Cavalier Tempesta. Nelle opere di Marco Ricci si
rilevano le influenze e i riflessi della pittura di tali artisti d’Ol-
tralpe (Aikema-de Klerck 1993, pp. 73-80), ma per la formazio-
ne del suo linguaggio maturo, fondamentale fu, in ogni caso,
Antonio Francesco Peruzzini. Il pittore anconetano viene citato
dalle fonti come suo maestro, ma anche come collaboratore del
suo già affermato zio Sebastiano, attivo a Bologna negli anni
ottanta e a Milano a metà degli anni novanta del Seicento. “L’ap-
prendistato di Marco Ricci nell’avviata bottega di Peruzzini si
può agevolmente collocare, appunto, tra il gennaio 1694 e il
settembre 1696, periodo in cui nella capitale lombarda è docu-
mentata la presenza di Sebastiano e la collaborazione dello stesso
con Peruzzini” (Delneri 2003, p. 70). Sono documentate opere
di collaborazione tra Sebastiano Ricci e Peruzzini, il quale la-
vora a lungo anche assieme ad Alessandro Magnasco (de Sarno
Prignano, in Antonio Francesco Peruzzini 1997, pp. 86-87, cat.
8). Quanto sia complessa la questione riguardo le opere realiz-
zate con il concorso di pittori dalle diverse specializzazioni è
testimoniato da un testo del 1705 rinvenuto sul retro di una tela
già nella Collezione Della Gherardesca di Bologna, in cui ven-
gono citati addirittura quattro pittori “paese del Bianchi di Li-
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vorno, figure di Alessandro Magnasco di Genova, l’erbe di Ni-
cola Wan Oubraken e i sassi di Marco Ricci, veneziano” (cfr.
Pallucchini 1996, II, p. 197).
Il dipinto di Rovigno presenta affinità generiche con i paesaggi
di Marco Ricci della fine del XVII e degli inizi del XVIII seco-
lo, quando sono ancora evidenti le influenze dei drammatici pa-
esaggi barocchi di Peruzzini, caratterizzati da una marcata ten-
sione chiaroscurale e da pennellate dinamiche. Esso può essere
perciò confrontato anche con dipinti attribuiti a Peruzzini, rea-
lizzati in collaborazione con Sebastiano Ricci e Alessandro
Magnasco, quali il Paesaggio con torrente, borgo rustico e por-
tatrice d’acqua e il Paesaggio alpestre con riviera e figure
(Succi, in Marco Ricci 1993, pp. 258-259, catt. 74-75).
Somiglianze nella distribuzione sia delle scure masse rocciose,
sia del vaporoso paesaggio montano accanto a uno specchio
acqueo, nonché del cielo rischiarato sotto i volumi grigi delle
nubi, si riscontrano con il ciclo di sei dipinti attribuiti al mae-
stro bellunese conservati a Dresda. Secondo Annalia Delneri
(2003, pp. 70-71, fig. 38-41) tali dipinti, pur riconducibili tutti
allo stesso periodo della formazione non costituiscono “una se-
rie omogenea e provengono da collezioni diverse”. La studiosa
non li ritiene cronologicamente coevi, ma realizzati in un arco
di tempo che comprende gli ultimi anni del XVII e i primi anni
del secolo seguente e per tale collocazione risultano testimoni
dell’intrecciarsi delle suggestioni della pittura di paesaggio ita-
liana centrosettentrionale rispetto all’assunzione “del modello
paesistico veneto rinascimentale che, profondamente
interiorizzato diviene la fonte di quella nuova concezione di
paesaggio”. Proprio questa nuova atmosfera nella raffigurazio-
ne della natura e il distacco dal paesaggio eroico barocco per-
mette di collegare il dipinto rovignese al linguaggio pittorico di
Ricci. Dettagli quali il primo piano oscurato e il tipo di vegeta-
zione lussureggiante accanto all’acqua, appartengono al reper-
torio di questa prima fase ancora di difficile definizione, quan-
do Ricci comincia “una ricerca atmosferica più luminosa sui
secondi piani” (Pallucchini 1996, II, p. 198). I contorni morbidi
e sfumati degli alberi e dei declivi, le pennellate brevi e pastose,
per cui si rende riconoscibile la conduzione peculiare dell’ignoto
autore del paesaggio rovignese, suggeriscono invece uno
scostamento dalle opere di Ricci. Tanto più che le figure di Cri-
sto e dei due discepoli non appartengono affatto alla tipologia
delle macchiette del maestro bellunese. Nella tela di Rovigno si
possono semmai trovare affinità con le figure di Bartolomeo
Pedon (1655-1733), paesaggista veneziano che all’inizio del
XVIII secolo cerca di aggiornare il proprio linguaggio pittorico
ispirandosi proprio alle soluzioni compositive e cromatiche di
Marco Ricci. Secondo Elisabetta Antoniazzi Rossi e Davide
Banzato, Pedon nella sua fase tarda “si accosta al gusto di Ricci
fino al punto di rasentarne la citazione” (2003, p. 53).
La questione attributiva del Paesaggio con i pellegrini sulla via
di Emmaus rimane aperta. In ogni caso il dipinto va con certez-
za assegnato al periodo quando si mostra interesse per le speci-
fiche soluzioni di Ricci nelle quali la luce atmosferica riveste
un nuovo ruolo nella pittura di paesaggio del Settecento venen-
do ad assumere un suo inconfondibile naturalismo.
Il dipinto è stato restaurato nel 1998 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Višnja Braliæ e Pavao Lerotiæ.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 8; Gamulin 1971-1972, pp. 143-145. VB

466. Rovigno, Museo Civico

Francesco Migliori (Venezia 1684-1736)

Madonna con il Bambino e san Giovannino
olio su tela, 76 x 59 cm
collocazione: Inv. 149G1/1873

La Madonna con il Bambino è raffigurata in un paesaggio, ella
avvicina a sé san Giovannino ai cui piedi giace l’agnello. Alle
sue spalle è fissato ai rami di un albero un tendaggio al modo
di un baldacchino. Sullo sfondo è dipinto a tratti sommari un
paesaggio montano. I documenti del Museo Civico di Rovigno
non riportano la provenienza del dipinto.
Sebbene risultasse illeggibile e con ampie lesioni e vasti
assottigliamenti del colore, il restauro ha restituito parte del
fresco colorito originale e ha ripristinato i rapporti spaziali tra
i personaggi rappresentati e il paesaggio sullo sfondo. Ciò ha
permesso di riconoscere le caratteristiche pittoriche e la
tipologia delle figure di Francesco Migliori, che Rodolfo
Pallucchini (1996, II, pp. 70-76) colloca nel contesto del Rococò
veneziano degli inizi del XVIII secolo. Lo studioso lo qualifi-
ca come un artista capace di arricchire il rafforzato chiaroscuro
e la tensione drammatica della tradizione dei tenebrosi con ac-
centi naturalistici alla Molinari. Tali caratteri stilistici si mani-
festano in modo molto incisivo nel ciclo di Dresda andato per-
duto raffigurante soggetti veterotestamentari, in cui si percepi-
scono anche i suoi legami con Federico Bencovich e con le
opere giovanili di Giambattista Piazzetta. Migliori integra il
proprio linguaggio pittorico accogliendo anche gli influssi del-
le severe forme accademizzanti del classicismo barocco di Carlo
Cignani e Lorenzo Pasinelli, per recepire prontamente l’impe-
rativo del “nuovo stile” introdotto a Venezia da Sebastiano Ricci.
Radoslav Tomiæ (2000, p. 161) attribuisce un ruolo significati-
vo nell’assunzione degli influssi emiliani da parte di Migliori
all’esempio del primo Ricci, il quale introduce a Venezia il gusto
dell’accademia bolognese “con chiare tracce della pittura di
Carracci e Cortona”. Giuseppe Pavanello (1997, p. 91) sottoli-
nea, invece, la presenza nella pittura di Migliori della “lezione
accademica” di Antonio Balestra.
Il dipinto di Rovigno va assegnato alla fase tarda dell’artista,
quando nelle sue opere gli influssi del nuovo gusto e i rapporti
cromatici ricceschi si fanno più marcati. La resa dell’abito del-
la Madonna dal colorito brillante, il ritmo fluido delle pieghe
del panneggio, la stesura sintetica che definisce il corpo nudo
del Bambino, o la veste di pelliccia di san Giovannino, sono
elementi caratteristici della pittura di Migliori. La Madonna
con il Bambino e san Giovannino presenta le maggiori corri-
spondenze con la pala raffigurante la Madonna con il Bambino
e i santi Giuseppe, Giovanni Battista, Domenico e Antonio da
Padova della chiesa parrocchiale di San Michele di Piave
(Treviso) che recentemente Giorgio Fossaluzza (in Fondazio-
ne 1999, p. 260) ha restituito al catalogo di Francesco Miglio-
ri, collegandola alla sua ultima fase, quando negli anni trenta
del XVIII secolo esegue i dipinti per la chiesa veneziana di San
Marcuola. Nell’opera rovignese si può cogliere appieno l’os-
servazione dello studioso che rileva in tale momento un “anco-
ra maggiore accento riccesco, per via di una luminosità che
ravviva il colore in presenza ancora di una forte ‘tensione
chiaroscurale’ (...) che si svolgeva in una maggiore levigatezza
e minuziosità formale”. Nonostante le dimensioni ridotte e
l’impaginato convenzionale, nel dipinto rovignese è comun-
que possibile riconoscere la maniera tipica dell’artista di col-
locare le figure obliquamente nello spazio su linee che, come
sottolinea Fossaluzza, seguono un “iterato incrocio di dia-
gonali”.
Anche altre opere di piccolo formato risalenti alla fase tarda di
Francesco Migliori presentano somiglianze con la tela di
Rovigno, quali i due dipinti del pergolo dell’organo della chie-
sa di San Moisè di Venezia risalenti al 1728 circa, le due piccole
pale gemelle raffiguranti il Transito di san Giuseppe e l’Adora-
zione dei Magi di collezione privata  di Lavariano (Udine) e
infine gli ovali, recentemente pubblicati da Radoslav Tomiæ,
della cattedrale di Traù (Fossaluzza 1997a, pp. 182-183, 213-
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213, figg. 55-58; Pavanello 1997, pp. 90-91, figg. 28-29; Tomiæ
2000, pp. 161-164). Nei dipinti dalmati la resa delle forme è
più dura e vi si rileva proprio quello stesso carattere accademi-
co che ha permesso a Giuseppe Pavanello di ravvisare nella
pittura di Migliori l’imprescindibile influsso di Antonio Bale-
stra (Pavanello 1997, pp. 90-91; 1999, pp. 72-74) In tutte que-
ste opere la tipologia delle figure presenta forti somiglianze e

corrispondenze. La ripetizione delle stesse fisionomie e posture
dei personaggi raffigurati è ravvisabile anche nell’Adorazione
dei pastori della Národní Galerie di Praga (Daniel, in Tesori di
Praga 1996, pp. 196-197, cat. 59). Anche se la sua datazione è
anteriore e costituisce, secondo Ladislav Daniel, il modello per
un dipinto più grande, vi si scorgono soluzioni pittoriche e ca-
ratteristiche cromatiche corrispondenti a quelle del dipinto
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rovignese, quali il ritmo fluido delle pieghe dei panneggi, il
colorito intenso ravvivato dalla luce abbacinante, il marcato
effetto chiaroscurale e il sintetismo pittorico.
La Madonna con il Bambino e san Giovannino del Museo Ci-
vico di Rovigno rappresenta, pertanto, un importante contribu-
to alla conoscenza della fase tarda e non ancora sufficiente-
mente indagata della carriera artistica di Francesco Migliori.
Il dipinto è stato restaurato nel 2000 presso l’Istituto croato di
restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ.

Bibliografia: opera inedita. VB

467. Rovigno, Museo Civico

Nicola Grassi (Formeaso di Zuglio 1682 - Venezia 1748) e bottega
Educazione di Maria Vergine
olio su tela, 82,5 x 115 cm
collocazione: Inv. 85G1/944

Il soggetto relativo alla vita della Vergine è ambientato all’ester-
no come un’intima scena famigliare. Gioacchino e Anna sono
chinati verso la piccola Maria colta mentre legge appoggian-
dosi alla madre. Anna la aiuta nella lettura, seguendo anch’es-
sa il brano con l’indice. Gioacchino con mimica eloquente espri-
me rispetto e ammirazione per la figlia. La figura centrale della
Vergine è evidenziata dalla luce che la rischiara e che ne defi-
nisce morbidamente la carnagione e la veste bianca con riflessi
rosati. Si stabilisce una sorta di contrapposizione luministica
rispetto ai volumi scuri degli abiti dei genitori. Nella porzione
di sinistra, alle spalle delle figure, si apre un paesaggio con una
vegetazione assai rada. La porzione destra del dipinto è, vice-
versa, chiusa dalla superficie liscia di una parete. Il cielo scuro
e con accenti drammatici, articolato dai volumi mossi delle nu-

vole con i bordi rischiarati, diviene più pacato al centro della
composizione.
Il Vangeli apocrifi che la Legenda aurea riprende (I Vangeli
apocrifi 1990, pp. 72-73; da Varagine ed. 1990, II, p. 591) nar-
rano l’infanzia della Vergine, riportando che fu allevata nel Tem-
pio di Gerusalemme. Sebbene il soggetto raffigurante Anna che
educa la piccola Maria venisse rappresentato in pittura anche
prima del Concilio di Trento, esso ebbe grande diffusione solo
con la Controriforma, quando le dottrine teologiche si concen-
trano sull’aspetto spirituale della Madonna, Madre del Salva-
tore, e sul dogma dell’Immacolata Concezione. Da allora il sog-
getto viene abitualmente rappresentato come una scena di am-
bito famigliare. La piccola Maria, appoggiata alle ginocchia della
madre, di solito legge con il suo aiuto il libro delle Sacre Scrit-
ture, proprio come nel dipinto rovignese (Hall 1991, p. 228).
Secondo l’inventario del Museo Civico di Rovigno la tela pro-
viene dalla collezione del barone Georg von Hütterott. Grgo
Gamulin (1985, pp. 63-71), analizzando il dipinto per collo-
carlo nel contesto del Seicento veneziano, ha tentato di attri-
buirlo a Francesco Perezzoli detto il Ferrarino, artista veronese
poco noto, seguace di Giulio Carpioni, la cui pittura può essere
inserita in un ambito che va “dal classicismo carpionesco al
barrocchetto marattesco” (Pallucchini 1981, p. 354). La
tipologia delle figure dalle fisionomie caratteristiche e dalle
soluzioni coloristiche ben riconoscibili consentono, viceversa,
di collegare il dipinto rovignese all’abbondante catalogo del
pittore veneziano Nicola Grassi. Anche se originario della
Carnia, un territorio contrassegnato dal lascito pittorico di An-
tonio Carneo, decisivo per la sua formazione artistica fu l’ap-
prendistato nella bottega di Niccolò Cassana (Pallucchini 1995,
I, p. 511). Mescolando la carica espressiva chiaroscurale della
rinnovata tradizione dei tenebrosi con il rischiarato colorito
neoveronesiano della corrente accademizzante degli inizi del
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XVIII secolo, Grassi contribuisce allo sviluppo della pittura
rococò veneziana con la sua dimensione stilistica raffinata e
patetica riguardo ai temi sacri.
Nel dipinto di Rovigno egli realizza una scena intima nei modi
tipicamente rococò, dove è soprattutto il cielo agitato dello sfon-
do con le nuvole vibranti per i forti contrasti di luce e ombra a
conferire alla rappresentazione una tensione espressiva. A cau-
sa del grave deterioramento dei toni azzurri del cielo stesi sulla
base rosso-bruna, il dipinto appare più scuro di quanto non fosse
in origine. Anche i considerevoli assottigliamenti subiti dalle
dense pennellate finali, in particolare sugli incarnati e sulle som-
mità delle pieghe dell’abito di Maria, impoveriscono in manie-
ra considerevole la ricchezza cromatica e anche tonale che il
dipinto aveva in origine. Nonostante tale pesante deperimento,
le caratteristiche della pittura di Nicola Grassi emergono spe-
cie nella delicata fisionomia della Vergine dalla fronte alta e
dagli occhi allungati, resa mediante l’accordo cromatico di toni
rosati accentuati dal bianco. Altrettanto caratteristica è la ste-
sura dei panneggi larghi e pesanti di Giacchino e Anna. Le pen-
nellate brevi e dense, che sempre caratterizzano la stesura pit-
torica di Grassi, qui ben si leggono nella fisionomia e nel mo-
dellato delle mani di Anna e sulla stoffa rosata che le copre
il capo pervasa di freddi riflessi verdi. La postura di Gioacchino,
genuflesso e con la mano studiatamente protesa, si ripresenta
in molti dipinti del pittore. Tuttavia, lo scorcio un poco incerto
del santo e l’evidente sproporzione della parte inferiore del
corpo di Anna, definita dalle pieghe imponenti della veste bru-
na, indicano nella realizzazione dell’opera il contributo della
bottega. Tale partecipazione viene confermata dal confronto
con un dipinto raffigurante lo stesso soggetto e con un
impaginato assai simile che si trova presso una collezione pri-
vata di Bologna e che, nel renderlo noto, Egidio Martini (1964,
p. 227, fig. 157) data alla fase matura dell’artista. Nel dipinto
bolognese il gruppo delle figure è ravvicinato e pertanto man-
ca il paesaggio sullo sfondo. Gioacchino vi è raffigurato con
una postura diversa, chinato verso la piccola Maria e con le
mani giunte. Sia nel dipinto di Rovigno che in quello emiliano,
si rilevano richiami alle caratteristiche tipiche delle opere di
Grassi risalenti agli anni venti, quali Lot e le figlie dei Musei
Civici di Udine o Giuda e Tamar che si trova presso una colle-
zione privata di Tricesimo (Rizzi 1982, pp. 50-53), in cui il
chiaroscuro è ancora marcato e i modellati delle figure risulta-
no di più forte resa plastica entro lo spazio ristretto della com-
posizione. I rapporti cromatici, gli effetti luministici propri del
linguaggio rococò, il tratto esecutivo a pennellate angolose, il
rapporto tra le figure e il paesaggio fanno posticipare, tuttavia,
la datazione del dipinto rovignese agli anni trenta se non oltre.
In tale fase, infatti, le esigenze del mercato indussero la realiz-
zazione di repliche autografe, unitamente a un maggiore ap-
porto della bottega nella loro esecuzione, circostanza che vie-
ne confermata anche dalle ricerche più recenti. Questi studi
puntualizzano il catalogo ragionato di Nicola Grassi e pertanto
contribuiscono a stabilire l’entità del concorso dei collaborato-
ri e degli imitatori all’interno dell’ampia produzione di opere
attribuite al pittore carnico (Lucchese 1998, pp. 131-135;
Lucchese, in La Galleria 2003, pp. 55, 266, catt. 273, 306;
Magani, in Il museo civico 2001, pp. 132-133, catt. 63-64).
Prima del restauro il dipinto si presentava in precarie condizio-
ni di conservazione e si rilevavano numerosi interventi prece-
denti. Alcune porzioni avevano subito una pulitura troppo
drastica ed erano state ridipinte. Durante il restauro del 1999,
effettuato presso l’Istituto croato di restauro di Zagabria da
Pavao Lerotiæ e Višnja Braliæ, è stata rimossa la maggior parte
delle ridipinture e sono state asportate anche le vernici ossida-
te sottostanti.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 6; Gamulin 1985, pp. 63-71. VB

468. Rovigno, Museo Civico

Johann Leonhard Dirschman (?), 1740
Ritratto di Marghareta Christina Böritzin
olio su tela, 73 x 60,5 cm
iscrizione: sul retro della tela Margaretha Christina/ Böritzin/
geb. Wildin/ verehet/ Huttenrodt/ J(oh.) Leonhard Dirsch/ man
(pinx.) A. 1740
collocazione: Inv. 30G1/884

Il personaggio femminile è rappresentato a tre quarti di figura in
posizione frontale e con lo sguardo diretto all’osservatore. È
posto entro un ovale iscritto nel formato rettangolare. La donna
indossa un abito blu scuro guarnito sullo scollo da un ampio
pizzo a scialle. Sul seno sono appuntati un fiocco in tessuto
ambrato decorato con un motivo floreale e una grande spilla
verde ornata di pietre preziose. Sul capo porta una cuffia di piz-
zo nero sotto la quale si vede sulla fronte una calottina aderente.
L’incarnato chiaro caratterizzato dagli espressivi occhi azzurri
e dal rosso delle gote e delle labbra spicca sullo sfondo unifor-
me bruno scuro. Secondo Branko Fuèiæ (1945, p. 9) e i registri
del Museo Civico il dipinto apparteneva alla collezione Hütterott.
Il testo sul retro della tela riporta che il personaggio ritratto è
Marghareta Christina Böritzin, nata Wildin e sposata Hütterott.
L’albero genealogico della famiglia però non conferma tale
l’identità (Hütterott 1981). Inoltre, il nome dell’autore citato
dall’iscrizione risulta sconosciuto. I caratteri stilistici, il colori-
to molto limitato e la soluzione quasi monocromatica consento-
no di accostare il dipinto all’ambito della cultura ritrattistica
nordica e di anticipare la datazione, rispetto all’anno iscritto,
alla fine del XVII o all’inizio del XVIII secolo.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 9. LB

469. Rovigno, Museo Civico

Bartolomeo Litterini (Venezia 1669-1748), bottega o modi
Madonna e la colomba dello Spirito Santo
olio su tela, 70 x 49,5 cm
collocazione: Inv. 81G1/940
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La Madonna è rappresentata fino all’altezza del busto in un ova-
le inserito in un rettangolo. Non vi è tuttavia un netto contrasto
cromatico tra lo sfondo in cui si accende una luce giallastra su
stesura bruna e lo spazio di risulta dell’ovale di colore marrone.
Il capo della Vergine è leggermente reclinato, lo sguardo è ri-
volto verso l’osservatore. Con la mano regge l’orlo del mantel-
lo blu. Al di sopra, sullo sfondo del cielo rischiarato, è raffigu-
rata la colomba simbolo dello Spirito Santo. Tale presenza allude
verosimilmente all’Immacolata Concezione, in quanto la postura
della Madonna esclude l’esistenza di un altro dipinto in pendant
con l’arcangelo Gabriele a costituire un’Annunciazione.
Opere di dimensioni analoghe e con raffigurazioni assai simili
della Madonna sono conservate presso i Musei Civici di Pado-
va e sull’altare del Rosario della chiesa di Sant’Apollonio di
Odeno (Brescia). In entrambi i dipinti si rilevano le caratteristi-
che tipologiche riconducibili a Bartolomeo Litterini, al quale
sono stati pertanto ascritti (Dal Pozzolo, in Da Padovanino 1997,
pp. 233-234, cat. 180). L’artista veneziano eseguì una replica di
tale soggetto anche per il convento delle Orsoline di Gorizia,
mentre il dipinto conservato presso le Orsoline di Lubiana vie-
ne considerato una copia (Šerbelj 2002, pp. 90-91). L’esecuzio-
ne di molte redazioni di uno stesso soggetto religioso era prassi
consueta per Bartolomeo Litterini e per la sua feconda bottega.
Non era, inoltre, infrequente che le sue invenzioni compositive
servissero per la realizzazione di repliche e copie più tarde. Si
veda in proposito il ciclo di Parenzo raffigurante santi domeni-
cani (catt. 236-246). La redazione rovignese è rispetto alle altre
più rigida, priva di quella sottile stesura di colore che nelle zone
d’ombra più profonda copre come una velatura o lascia visibile
la preparazione rosso-bruna e che corrisponde alla modalità ese-
cutiva caratteristica di Litterini. La ragione di tale difformità
nella conduzione pittorica è dovuta verosimilmente al successi-
vo intervento subito dall’opera quando venne completamente
ridipinta. Tuttavia, solo dopo il restauro e l’indagine stratigrafi-

ca della stesura cromatica sarà possibile stabilire in maniera
definitiva e certa se questo piccolo dipinto devozionale sia stato
realizzato nella bottega di Bartolomeo Litterini nella prima metà
del XVIII e poi ridipinto nel XIX secolo, o se si tratti di una
copia più tarda eseguita da un suo modello.

Bibliografia: opera inedita. VB

470. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, copia parziale da Tiziano Vecellio, XVIII secolo
Baccanale
olio su tela, 153 x 119 cm
collocazione: Inv. 152G1/1876

Il dipinto è la copia di un brano di una delle più celebri inven-
zioni rinascimentali raffigurante il motivo dei baccanali, Gli
Andrii di Tiziano, che si trova al Museo del Prado di Madrid.
L’opera, assieme al Trionfo di Venere e al Bacco e Arianna,
faceva parte del famoso ciclo di dipinti di tematica mitologica
e di sofisticato programma iconografico che, secondo riscontri
documentari, Tiziano realizzò tra il 1518 e il 1525 per il Came-
rino d’Alabastro di Alfonso d’Este. Lo studiolo del duca di
Ferrara era ornato anche da altre eccellenti opere d’arte vene-
ziana, come il Festino degli dei di Giovanni Bellini del 1514,
da dipinti di Pellegrino da San Daniele e soprattutto di Dosso
Dossi, il cui numero esatto e la cui collocazione non sono an-
cora stati appurati con sicurezza (Titian 2003, pp. 101-103). I
dipinti di Tiziano eseguiti per Alfonso d’Este conobbero fama
internazionale solo dopo il 1598, quando il cardinale Pietro
Aldobrandini li portò a Roma. Nel 1638 le opere passarono a
Filippo IV d’Asburgo re di Spagna.
Gli Andrii di Tiziano sono l’interpretazione visiva dell’ekfrasi
di Filostrato il Vecchio (Imagines, I, XXV) di un dipinto clas-
sico in cui gli abitanti dell’isola di Andro danzano, cantano e
bevono il vino scaturito dalla fonte per opera di Bacco, ivi ap-
prodato con la propria nave. Le fonti letterarie della leggenda
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degli Andrii comprendono anche i versi di Ovidio (Fasti, III,
523-540). Per evocare il mondo di questa leggenda mitologica
Tiziano si servì di numerosi modelli sia coevi che classici (Jaffé,
in Titian 2003, p. 106).
Il dipinto rovignese ripete solo una parte della complessa in-
venzione tizianesca, ossia il brano di sinistra con il gruppo di
corpi avvinghiati che l’ignoto autore colloca obliquamente in
profondità spaziale in un ampio e deserto paesaggio con la li-
nea d’orizzonte tenuta bassa. Vengono riprese le due donne
distese che colloquiano tra loro e reggono un flauto ciascuna.
Una di esse porge con indifferenza il piatto per il vino a una
delle figure maschili chinate alle loro spalle. Anche queste ri-
petono per posizione, postura e scorcio l’originale di Tiziano.
Manca, invece, lo spartito musicale davanti alle due donne,
che secondo Charles Hope (2003, p. 68) riporta i versi del motto
che esplicita l’intera composizione: “attraverso l’effetto del vino
si può entrare nel mondo degli dei”. Il dipinto di Rovigno si
discosta dal modello nell’impostazione delle due figure stanti
sullo sfondo e dell’albero le cui fronde sono qui sostituite da
un pesante drappo. Questa parziale e relativamente debole co-
pia presenta notevoli imperizie nel disegno, certa durezza nel-
la resa delle muscolature e una superficiale schematicità nel-
l’esecuzione delle pieghe dei panneggi. Il colorito chiaro risul-
ta semplificato nella stesura, mentre la forma presenta un ca-
rattere decorativo e accademizzante. Tali esiti stilistici indica-
no che si tratta di una copia tarda, realizzata verosimilmente
con l’ausilio di un modello grafico.
Lo stato di conservazione del dipinto è precario, sono molte le
cadute di colore. In base ai documenti del Museo Civico pro-
viene da Moncalvo di Pisino (Gologorica).

Bibliografia: opera inedita. VB

471. Rovigno, Museo Civico

Johann Michael Lichtenreiter (?) (Passau 1705 - ? 1780)

Mosè riceve le tavole della Legge
olio su tela, 110 x 102 cm
collocazione: Inv. 67G1/924

Mosè in veste bianca e mantello rosso è presentato a braccia
aperte in cima al monte Sinai. Sta ricevendo le tavole della
legge aperte davanti a lui e sospese in un alone di luce. In modo
concentrico tra nubi si dispongono cherubini e angeli. Ai piedi
della rupe è rappresentata una figura maschile semidistesa con
il braccio destro alzato per coprirsi gli occhi. Si tratta dell’illu-
strazione del comandamento divino che proibisce al popolo di
avvicinarsi al monte Sinai pena la morte (Réau 1956, II/I, p.
204). A destra è rappresentato il popolo degli israeliti che at-
tende il ritorno di Mosè. Sullo sfondo si intravedono i contorni
bluastri di un paesaggio collinare.
Le caratteristiche di stile del dipinto evidenziano l’intreccio di
influssi della cultura pittorica veneziana tardobarocca e di quella
di ambito centroeuropeo. La resa formale si distingue per una
forte tensione chiaroscurale accompagnata da un colorito ri-
schiarato, che sono esiti peculiari dei pittori neotenebrosi della
cerchia di Giambattista Piazzetta. Il tratto discontinuo e nervo-
so, le tipologie delle figure rimpicciolite nel luminoso paesag-
gio slontanato, sono elementi che invece collegano l’autore del
dipinto alle botteghe centroeuropee della seconda metà del
XVIII secolo. Specie la tipologia delle figure e la definizione
dei volti, risolta tutta in superficie mediante ombre marcate,
presentano affinità con alcune opere attribuite a Johann Michael
Lichtenreiter, pittore di origine bavarese attivo in Friuli, Carnia
e Slovenia (Klainscek 1996, pp. 9-12; Antonello 1996a, pp. 19-
24). Dopo un periodo di perfezionamento in Italia, consueto

per gli artisti d’Oltralpe, si stabilì alla fine del quarto decennio
del XVIII secolo a Gorizia. Qui realizzò una serie di tele e af-
freschi (cfr. Antonello 1996b, pp. 25-29). Il dipinto del Museo
Civico di Rovigno presenta analogie con le opere tarde di
Lichtenreiter datate all’arco di tempo fra il 1760 e la fine del
settimo decennio, quali il Dio Padre della chiesa di San Giusto
di Goèe (Slovenia), o la Sacra famiglia del convento delle
Orsoline di Gorizia (Antonello, in I Lichtenreiter 1996, p. 94,
cat. 50; Klainscek, in I Lichtenreiter 1996, p. 113, cat. 88). Le
figure del pittore bavarese risalenti a questa fase sono più mas-
sicce e plasticamente evidenziate, tuttavia esse palesano somi-
glianze con il Mosè riceve le tavole della legge nella scelta
cromatica e nella resa dei panneggi poco profondi. Nel dipinto
rovignese inoltre le sommità delle pieghe presentano la tipica
stilizzazione di Lichtenreiter, quella dei colpi di luce eseguiti
mediante tratti serpentinati.
Il dipinto è stato restaurato nel 1989 presso l’Istituto di restauro
delle opere d’arte di Zagabria da Vesna Sobota.

Bibliografia: opera inedita. VB

472. - 473. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, seconda metà XVIII secolo

472. Scena di battaglia sullo sfondo di un lago
olio su tela, 75 x 100 cm
collocazione: Inv. 125G1/981

473. Scena di battaglia
olio su tela, 42 x 58 cm
collocazione: Inv. 15G1/863

I due dipinti, anche se di diverse dimensioni, sono riferibili a
un unico autore ed è possibile che siano stati realizzati in
pendant. Il primo rappresenta una battaglia tra cavallerie che si
svolge in primo piano su un terreno irregolare. I cavalieri si
fronteggiano, si inseguono, cadono dai cavalli, o giacciono fe-
riti a terra invocando soccorso. In secondo piano è raffigurato
un tranquillo specchio d’acqua sulla cui sponda destra si trova
l’accesso a una fortezza. Sullo stesso lato si delinea sullo sfon-
do la sagoma di una cittadina. In lontananza si vedono un altro
centro abitato e un paesaggio collinare. Il cielo scuro è dinami-
camente articolato da nubi rischiarate. Anche nel secondo di-
pinto sono raffigurati cavalieri con le spade sguainate, ma non
è evidente che si stia svolgendo una battaglia. Potrebbe trattar-
si del momento che precede o segue lo scontro. In primo piano
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su entrambi i lati sono raffigurati cavalieri e fanti che osserva-
no la scena centrale. In secondo piano è collocato al centro un
gruppo di cavalieri che brandendo le spade circondano un ca-
vallo. L’animale trascina un soldato che ha il piede impigliato
alla staffa. La parte superiore del suo corpo sta sopra una ban-
diera a strisce bianche e rosse. A terra è deposto un tamburo
militare. Da sinistra sta sopraggiungendo un drappello di cava-
lieri, dietro ai quali si vede un edificio, forse una fortezza mili-
tare. L’orizzonte è costituito dal profilo di montagne slontanate.
Come nel primo dipinto, il cielo scuro è articolato da delicate
nubi bianche.
Sebbene negli inventari del Museo la Scena di battaglia sia
catalogata con il titolo di Battaglia di Austerlitz, è molto pro-
babile che nessuna delle due opere rappresenti un reale avveni-
mento storico. Si tratta infatti di rappresentazioni riferibili alla
tradizione iconografica delle “scene di battaglia senza eroi”,
che si sviluppò nel corso del XVII secolo e che era molto po-
polare tra i collezionisti dell’epoca (cfr. catt. 121-124). In tale
senso vanno interpretate anche le bandiere rosse, gialle e a stri-
sce, che compaiono in ambedue di dipinti. Esse non si riferi-
scono a uno schieramento militare, a un sovrano o a uno stato
specifico, ma costituiscono un elemento decorativo della bat-
taglia. Cavalieri e soldati indossano giacche rosse o bianche
fino al ginocchio, strette in vita e orlate da nappe dorate o con
inserti di tessuti di diverso colore. Alcuni hanno le estremità
delle giacche ripiegate per non essere intralciati nei movimen-
ti, lasciando vedere le sontuose fodere. Tutti recano sul capo i
tricorni sotto ai quali spuntano, almeno per gli ufficiali, corte
parrucche bianche.

La collocazione cronologica delle opere alla seconda metà, o
addirittura all’ultimo quarto, viene indicata osservando la defi-
nizione formale precisa e levigata, la conduzione pittorica ri-
solta in superficie e per tratti minuti ma piuttosto uniformi. Lo
studio anatomico dei cavalli o la rappresentazione delle figure
in movimento mettono in evidenza le modeste capacità dell’au-
tore. La spiccata cura per il dettaglio suggerito in modo generi-
co e il gusto narrativo indicano una sua estrazione di ambito
centroeuropeo.
Le due scene di battaglia appartenevano alla raccolta della fa-
miglia Hütterott (Fuèiæ 1945, pp. 7-8), che costituisce un im-
portante nucleo della collezione del Museo Civico di Rovigno.
Il dipinto raffigurante la Scena di battaglia sullo sfondo di un
lago è stato restaurato, ma purtroppo non sono note informa-
zioni riguardo a tale intervento. La Scena di battaglia presenta
danni lungo il margine inferiore ed è stata molto probabilmen-
te decurtata su tutti i lati.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, pp. 7-8. NKB

474. - 475. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, ultimo quarto XVIII secolo

474. Il bacio di Giuda
olio su tela, 75 x 98 cm
collocazione: Inv. 63G1/920

475. Cristo incontra Maria sua madre
olio su tela, 75 x 98 cm
collocazione: Inv. 213G1/5205
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Le due tele ora nel deposito del Museo Civico di Rovigno sono
di provenienza ignota. Va tuttavia segnalato che Tomaso Cae-
nazzo nella descrizione del patrimonio della chiesa di San Tom-
maso vi menziona due dipinti per le “Stazioni della Via Crucis”
(Benussi 1930, p. 63), che si può ipotizzare corrispondano a
quelle qui illustrate. Sono di eguali dimensioni e con caratteri-
stiche stilistiche del tutto simili. Il bacio di Giuda si presenta in
migliori condizioni di conservazione rispetto all’altro dipinto,
anche se ha subito una pesante ridipintura, in particolare nella
metà sinistra.
La superficie pittorica della seconda opera appare assai più
lesionata, frequenti sono infatti le cadute di colore, non vi sono
tuttavia interventi di ridipintura. Le inconfondibili fisionomie
grossolane e rustiche, le carenze nelle proporzioni, i movimen-
ti ripetitivi dei personaggi, unitamente al forte contrasto
chiaroscurale, indicano che i due dipinti sono riferibili a uno
stesso autore. A questo inoltre si può riferire anche la Salita al
Calvario della parrocchiale di Grisignana (cat. 175).
Va osservato che Il bacio di Giuda solitamente non viene rap-
presentato tra le stazioni della Via crucis che proprio dalla metà
del XVIII secolo cominciano a essere elementi integranti del-
l’arredo sacro delle chiese (Mâle 1932, pp. 494, 495; Réau 1957,
II/II, p. 466; Šerbelj 1994, pp. 35, 37, 54, 64; cfr. catt. 142-155).
Ciò indicherebbe una diversa destinazione originale per queste
opere. Lo suggerisce anche lo sviluppo accentuatamente in oriz-
zontale.
L’ignoto autore è di modesta levatura, dovette formarsi in am-
bito periferico in cui confluivano influenze della pittura veneta
e centroeuropea. Nei dipinti di Rovigno e Grisignana ha verosi-
milmente desunto le composizioni da incisioni non identificate.

Bibliografia: opere inedite. NKB

476. Rovigno, Museo Civico

Pittore tedesco o austriaco, seconda metà XVIII secolo
Ritratto di uomo con lettera
olio su tela, 82,5 x 66,5 cm
collocazione: Inv. 29G1/883

Il personaggio è ritratto a mezza figura con il busto orientato di
tre quarti verso sinistra e lo sguardo diretto all’osservatore. Con-
formemente alla moda della seconda metà del XVIII secolo
indossa una giacca a redingote azzurra ornata di bottoni dorati
sotto cui si vede un gilet più scuro su cui spicca una larga bor-
dura dorata. Al collo porta uno jabot di pizzo il cui motivo si
ripete nei polsini. Anche i capelli sono acconciati secondo i
dettami del tardo Settecento, il loro colore è naturale e presen-
tano un boccolo rigido per lato all’altezza delle tempie. Con la
mano sinistra trattiene con gesto elegante una lettera.
Gli inventari del Museo Civico riportano che il dipinto ritrae
un membro della famiglia Hütterott, tale fatto però non è com-
provato da nessun dato archivistico. Il carattere descrittivo della
conduzione pittorica e la resa particolareggiata della fisiono-
mia e degli indumenti, confermano la datazione al tardo Sette-
cento, quando le forme del classicismo accademizzante sosti-
tuiscono la stesura pittorica sciolta del Rococò. I dettagli for-
mali, in particolare la stilizzazione della mano e delle decora-
zioni dell’abito, risultano affini alle opere del pittore paolino
di origini germaniche Leopold Kecheisen (1726-1799), la cui
bottega all’epoca era ancora attiva a San Pietro in Selve. Per-
tanto, anche l’autore di questo ritratto va collocato nell’ambito
d’influenza della pittura austriaca e tedescomeridionale.

Bibliografia: opera inedita. LB-Red

477. Rovigno Museo Civico

Pittore tedesco, 1776
Ritratto di Barbara Elisabeth Hütterott (?)
olio su tela, 86 x 70 cm
iscrizione: sotto lo stemma della famiglia Hütterott 1776
collocazione: Inv. 35G1/890

La giovane donna è seduta su di una poltrona in posizione fron-
tale accanto a una scrivania. Su questa è posto un trespolo con
un pappagallo variopinto che si protende verso il rametto di
ciliegie che la donna gli porge. La protagonista indossa un abito
di foggia settecentesca rosso mattone sulle cui maniche sono
applicati fiocchi di seta a strisce bianche e azzurre. L’ampio
scollo a scialle è decorato da un pizzo uguale a quello dei polsi-
ni che escono dalle maniche. Sul capo porta una parrucca inci-
priata e riccamente decorata alla fontange. Sullo sfondo grigio-
bruno uniforme spicca l’ovale del volto dalla carnagione chiara
e caratterizzato per gli espressivi occhi scuri. Nell’angolo supe-
riore sinistro si trova lo stemma borghese della famiglia Hütterott
e sotto vi è iscritto l’anno 1776.
Il dipinto proviene dalla raccolta della famiglia Hütterott, come
tale stemma conferma. L’anno iscritto e i dati dell’albero
genealogico della famiglia (Hütterott 1981, p. 22, tav. 2) identi-
ficherebbero la donna ritratta piuttosto in Barbara Elisabeth, che
non in Martha Elisabeth Hütterott, come è invece riportato dagli
inventari del Museo Civico. Barbara Elisabeth Hütterott nacque il
19 dicembre 1746 a Spangenberg. I suo genitori erano Martha
Elisabeth Bäcker, nata nel 1722 a Spangenberg e morta nel 1782,
e Jacob Philipp Hütterott, commerciante in lana nato nel 1710 a
Spangenberg e morto nel 1765, unitisi in matrimonio il 4 maggio
1742. Dall’albero genealogico risulta pertanto che quando venne
realizzato il ritratto in oggetto Barbara Elisabeth aveva trent’anni,
età conforme a quella del personaggio femminile ritratto.
Anche se la postura della donna, in particolare il gesto elegan-
te delle mani, presenta ancora suggestioni del tardo Rococò, la
descrizione dettagliata della fisionomia, le sontuose vesti e gli
elementi scenografici consentono di assegnare il dipinto all’am-
bito della ritrattistica borghese tedesca dell’ultimo quarto del
XVIII secolo. L’abilità di resa del modellato si nota soprattutto

ROVIGNO

476



358

nelle delicate sfumature tonali che definiscono la morbidezza
vellutata dell’incarnato incipriato.
Il dipinto è stato restaurato nel 2000 da Egidio Budicin.
Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 6. LB

478. - 479. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, 1797

478. Ritratto di Apollonio Zanella
olio su tela, 92 x 75,5 cm

477

iscrizione: APOLLONIUS ZANEL/ LA AETATIS SUE/
ANNORUM XXXVIII/ PICTUS ANNO/ MDCCXCVII
collocazione: Inv. 159G1/2269

479. Ritratto di Maria Manzini
olio su tela, 85 x 67 cm
iscrizione: MARIA MANZINI/ UXOR APOLLONII ZA/ NELLA
AETATIS/ SUAE ANNORUM XXVII/ PICTA ANNO
MDCCXCVII/ DIE XIII MARTII
collocazione: Inv. 158G1/2024
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Il primo dipinto ritrae il giovane uomo stante a mezza figura
orientato di tre quarti verso destra. Tiene la mano destra infila-
ta nel panciotto con abbottonatura rossa, mentre la sinistra pog-
gia su un tavolino ricoperto da un drappo. Il volto pallido dallo
sguardo espressivo e rivolto direttamente all’osservatore, spic-
ca sullo sfondo bruno scuro. L’iscrizione nell’angolo superiore
sinistro identifica il personaggio in Apollonio Zanella, ritratto
nel 1797 all’età di 38 anni.
L’altra tela di formato più piccolo che fa da pendant alla prima,
raffigura la giovane moglie di Zanella, identificata dall’iscri-
zione posta nell’angolo superiore sinistro. Tale iscrizione rife-
risce che si tratta di Maria Manzini, ritratta il 13 marzo 1797
all’età di 27 anni. È rappresentata stante a mezza figura rivolta
di tre quarti verso sinistra. La mano sinistra è appoggiata al
fianco e trattiene il fazzoletto, mentre con la destra regge il
ventaglio Indossa un corpetto blu orlato di rosso con un ampio
colletto di pizzo bianco, trattenuto in vita da una fusciacca, e
una gonna azzurra. Reca una sontuosa collana con medaglione
e grandi orecchini. Lo sfondo è bruno e uniforme, i toni diven-
tano più chiari solo attorno al suo capo.
In entrambi i dipinti la posizione affettata delle figure è coeren-
te con i segni distintivi dello stato sociale e della ricchezza dei
coniugi. Si tratta della manifestazione della presa di coscienza
della borghesia in ascesa economica, secondo i modi che sono
tipici nei ritratti di fine Settecento. Le caratteristiche stilistiche
della coppia di dipinti, unitamente alla contemporaneità di ese-
cuzione attestata dalle iscrizioni, confermano che furono com-
missionati a uno stesso pittore. Le sproporzioni e il modellato
incerto delle mani evidenziano le modeste capacità dell’autore.
Egli, tuttavia, nella resa dei volti e degli indumenti, mostra una
maggior freschezza e abilità specie per la conduzione pittorica
che si fa più fluida. Tali aspetti indicano che si è di fronte al-
l’opera di un mediocre pittore norditaliano, attento ai cambia-
menti di stile e all’aumentato interesse per il realismo ritrattistico.
Entrambi i dipinti sono stati restaurati nel 1998 da Mario Mioèiæ.

Bibliografia: opere inedite. LB-Red

478 479

480. Rovigno, Museo Civico

Johann Eberhard Ihle (Esslingen 1727 - Norimberga 1814) (?)
Ritratto di Johannes Georg Hütterott
olio su tela, 58 x 47 cm
collocazione: Inv. 165G1/2346

Il dipinto ritrae a mezza figura in posizione frontale un uomo
piuttosto giovane dal volto ovale. Sul capo reca una parrucca
grigia incipriata e liscia con due boccoli all’altezza delle tem-
pie. Indossa una giacca sagomata in vita, il colletto e le mani-
che strette sono orlati di pelliccia. Al collo porta annodato uno
jabot di pizzo bianco, come i polsini che spuntano dalle mani-
che. La mano sinistra è inserita nella giacca, mentre il braccio
destro poggia su un alto piedistallo. Lo sfondo è costituito da
un tendaggio bruno-ambrato che ricopre in parte una libreria.
Sul retro del dipinto si è conservato un biglietto di epoca po-
steriore a quella di esecuzione dell’opera con la seguente iscri-
zione: n.ro 19 Johannes Georg Hüttenrodt. Secondo gli inven-
tari del Museo Civico il ritratto faceva parte della collezione
Hütterott ed è pertanto molto probabile che il bigliettino iden-
tifichi esattamente il personaggio ritratto. In base all’albero
genealogico della famiglia, Johannes Georg Hütterott nacque
nel 1753 a Spangenberg e morì nel 1810 a Kassel. Si tratta del
bisnonno del cavaliere Georg von Hütterott che, alla fine del
XIX secolo, aveva acquistato l’isola di Sant’Andrea e vi aveva
trasferito la collezione di dipinti ora al Museo. Johannes Georg
Hütterott era figlio di Jacob Philipp Hütterott e di Martha
Elisabeth Bäcker e fratello di Barbara Elisabeth (cfr. cat. 477).
Egli fu il primo membro della famiglia a trasferirsi dall’origi-
naria Spangenberg a Kassel, dove si arricchì con il commercio
della lana (Hütterott 1981, p. 22, tav. 3).
Presso il Museo il dipinto è catalogato come opera di Von Ihle,
senza specificare il nome. Tale dato è stato ripreso dall’inven-
tario redatto da Branko Fuèiæ (1945, p. 6), il quale riporta che a
tergo del telaio è posta l’iscrizione Bildniss der Johann Georg
von Hütterott (Von Ihle Gemalt) geb. 1753 gest. 1810. Gli Ihle
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erano una famiglia tedesca del Württemberg che comprendeva
tre generazioni di pittori, per lo più ritrattisti, attivi nel corso
del XVIII secolo. Il dipinto rovignese presenta caratteristiche
stilistiche che lo avvicinano alle opere di Johann Jakob Ihle
(1702-1774) e a quelle di suo figlio Johann Eberhard Ihle (1727-
1814; Allgemeines Leksikon 1925, XVIII, pp. 553-554). Anche
se quest’ultimo è cronologicamente più compatibile con il per-
sonaggio ritratto, la mancanza di sufficiente materiale compa-
rativo non permette un’attribuzione più precisa.

Bibliografia: Fuèiæ 1945, p. 6. LB-Red

481. Rovigno, Museo Civico

Pittore ignoto, copia da Jacopo Palma il Vecchio, fine XVIII -
inizi XIX secolo
Visitazione di Maria Vergine
olio su tela, 110 x 139 cm
collocazione: Inv. 43G1/899

Maria ed Elisabetta occupano il centro della composizione. Sono
colte nel momento in cui si abbracciano, accompagnate da
Zaccaria a sinistra e da Giuseppe a destra. La scena si svolge in
un esterno assolato. A destra è rappresentata di scorcio una tor-
re, forse la Porta Aurea. A sinistra architetture urbane lasciano
gradualmente il posto a un paesaggio.
Il colorito chiaro, le forme irrigidite, l’accentuato carattere
decorativo dei panneggi resi in modo incoerente, la pesante
plasticità e il ritmo discontinuo delle pennellate sono elementi
che consentono di riferire l’opera al tardo XVIII oppure agli
inizi del XIX secolo. Si tratta di una composizione probabil-
mente desunta da una stampa che ripete il dipinto di Jacopo
Palma il Vecchio (Serina, Bergamo 1480 ca - Venezia 1528)
conservato al Kunsthistorische Museum di Vienna e che Réau
(1957, II/II, p. 202) mette in evidenza per l’aspetto iconografico
tra le numerose opere veneziane di questo soggetto del XVI
secolo. L’opera cinquecentesca venne commissionata per la
Cappella Messinese della chiesa veneziana di San Cassiano
verso il 1520-1522 (Lucco 1996, I, p. 85).
Non sorprende che un maestro della fine del Settecento, che si
caratterizza per un accademismo neocinquecentesco abbia op-
tato per una versione arcaica, preconciliare di tale soggetto
iconografico. Nella pittura barocca, infatti, non viene più raffi-
gurato l’abbraccio tra le due consanguinee che poteva essere
interpretato in termini allegorici come quello della Fede e della
Giustizia, ma solitamente Elisabetta viene presentata genuflessa
al cospetto della Vergine (Réau 1957, II/II, pp. 195, 198, 199, 202).
Lo stato di conservazione del dipinto risulta buono. È stato
restaurato nel 1986 presso l’Istituto di restauro delle opere d’arte
di Zagabria da Sonja Cikaè Kovaèiæ.

Bibliografia: opera inedita. NKB

482. Rozzo, chiesa parrocchiale di San Bartolomeo

Baldassare d’Anna (Venezia 1572 ca - 1646)

Madonna del Rosario
olio su tela, 270 x 173 cm
collocazione: altare a destra dell’arco trionfale

La Madonna e il Bambino sono collocati su nubi al centro del-
la composizione. Sono colti mentre porgono la corona del ro-
sario a san Domenico e a santa Caterina da Siena. Accanto a
questa trova posto santo Stefano, raffigurato in modo tradizio-
nale quale giovane diacono con la dalmatica rossa e la pietra
sulla spalla sinistra, allusiva del martirio subito per lapidazione.
Due angeli incoronano la Vergine che è sovrastata dalla colom-
ba dello Spirito Santo. Il gruppo centrale della Madonna e dei
santi è incorniciato dai quindici medaglioni con le scene dei
Misteri del Rosario. Nella porzione inferiore del dipinto sono
rappresentati i personaggi più importanti collegati alla vitto-
riosa Battaglia di Lepanto del 1571: don Giovanni d’Austria,
papa Pio V (Antonio Michele Ghisleri), il doge Alvise
Moncenigo, Caterina Cornaro e alle spalle di questi altre figu-
re (Pallucchini 1974, pp. 279-287; Niero 1974, pp. 465-478).
Antonino Santangelo (1935, p. 187) scrive che l’opera è “com-
pletamente ridipinta” e che “potrebbe anche essere una copia”.
Riporta comunque l’opinione di Giuseppe Caprin (1895, p.
313), secondo il quale essa appartiene alla scuola di Paolo Ve-
ronese. L’attribuzione della pala a Baldassare d’Anna da parte
di chi scrive (Kudiš 1992-1993, pp. 159-164) non contraddice
il giudizio di Caprin, in quanto d’Anna subì l’influsso verone-
siano. La pala di Rozzo presenta, oltre che un colorito chiaro e
intenso con interessanti accordi cromatici di rossi, blu e bruno-
dorati, anche un impianto compositivo che è una versione
semplificata, abbastanza ingenua e “compressa” della Madon-
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na in gloria adorata da un imperatore, da un papa, dai membri
della confraternita del Rosario, mentre san Domenico porge
corone di rose, realizzata nel 1573 nella bottega di Paolo Vero-
nese per la chiesa di San Pietro a Murano. Si suppone che l’in-
tervento del maestro si sia limitato all’invenzione compositiva
molto innovativa e a qualche ritratto nella porzione inferiore
(Pallucchini 1974, p. 282). Il gruppo di personaggi storici raf-
figurati in basso a sinistra nella pala di d’Anna ripete quasi alla
lettera la soluzione del Vicentino della pala con la Madonna
del Rosario e membri della Lega Santa della chiesa di San Ni-
colò di Treviso.
La differenza qualitativa tra la parte superiore e quella inferio-
re del dipinto di Rozzo è stata molto probabilmente il motivo
per cui Santangelo ha ritenuto che si trattasse di un’opera
ridipinta. La stesura pittorica della porzione superiore è relati-
vamente levigata e risulta simile a quella della pala di Portole
(cat. 373). L’impaginazione e le proporzioni delle figure rive-
lano un pittore non particolarmente abile. Al contrario, la rap-
presentazione della porzione inferiore mostra la valentia del-
l’artista che padroneggia con sicurezza le proporzioni, gli scorci
e i rapporti spaziali. La materia cromatica un poco più ricca è
molto prossima a quella della parte inferiore della pala di Col-
mo (cat. 80). Variazioni così evidenti nelle caratteristiche
stilistiche ed esecutive dei dipinti collegati a Baldassare d’An-
na indicano che essi non sono sempre opere autografe, ma in
parte, ogni volta da determinarsi, riferibili alla bottega. Si deve
però rilevare che la componente della bottega non è necessaria-
mente da intendersi in tutti i casi come un abbassamento della
qualità. Dal punto di vista anagrafico si possono, al momento,
distinguere solamente Baldassare e il fratello Melchiorre. Nei
documenti figura anche il nome di Marchiò d’Anna, ma per ora
a quest’ultimo non può essere associato alcun dipinto (Favaro
1975, pp. 146, 150, 161, 164, 166, 175, 180, 185, 186, 189;
Limentani Virdis 1985, pp. 124-125; Banzato, in Da Bellini
1991, p. 322, cat. 340).

Non è possibile datare con precisione il dipinto di Rozzo, come
del resto la maggior parte delle altre opere del maestro. Per una
collocazione cronologica si può comunque collegare la sua
committenza con quella della pala di Colmo che può essere as-
segnata al terzo o al quarto decennio del XVII secolo. Infatti le
due cittadine istriane distano pochi chilometri l’una dall’altra e
fino al 1730 costituivano un’unica entità parrocchiale, quella
di Rozzo (Bartoliæ-Grah 1999, pp. 78-79).
In Dalmazia si trovano ancora due rappresentazioni della Ma-
donna del Rosario spettanti a Baldassare d’Anna, una nella chie-
sa parrocchiale di Jelsa (isola di Lesina) e l’altra nella chiesa
parrocchiale di Gornji Humac (isola di Brazza; Demori Stanièiæ
1980, pp. 474-480; Prijatelj Pavièiæ 1993, pp. 51-53). A questi
dipinti va sicuramente aggiunta la pala che si trova nella cap-
pella a sinistra, rispetto al presbiterio, del duomo di Muggia
(Kudiš Buriæ 1999, pp. 215-218).
Lo stato di conservazione della Madonna del Rosario di Rozzo
è buono, si rilevano danni solo lungo il bordo inferiore.

Bibliografia: Caprin 1895, p. 313; Santangelo 1935, p. 187; Kudiš 1992-1993,
pp. 159-164; Kudiš Buriæ 1999, pp. 215-218. NKB

483. - 484. Rozzo, chiesa parrocchiale di San Bartolomeo

Pittore ignoto, metà XVIII secolo

483. Gloria di san Francesco Saverio
olio su tela, 200 x 180 cm
collocazione: parete sinistra della navata centrale

484. Visione di sant’Antonio da Padova
olio su tela, 200 x 180 cm
collocazione: parete destra della navata centrale

I due dipinti costituiscono un pendant e sono riferibili a un uni-
co artista. La scena della Visione di sant’Antonio da Padova si
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svolge in un ambiente esterno con il santo genuflesso che si ri-
volge al Bambino raffigurato in cielo. Quest’ultimo, circondato
da cherubini che spuntano dalle nuvole, reca il globo ed è colto
nell’atto di benedire. Davanti al santo un angelo gli porge un
giglio, al suolo si trovano il libro e il rosario. Sullo sfondo, che
si apre oltre la pavimentazione color rosso mattone, si vede una
cittadina fortificata posta su una collina, forse la stessa Rozzo.
La rappresentazione della Gloria di san Francesco Saverio si
discosta leggermente dall’iconografia tradizionale. Due angeli
sorreggono il santo che ha le mani appoggiate al petto come se
volesse aprire il rocchetto per mostrare il suo cuore ardente (Réau
1958, III/I, p. 539). Il cuore è invece raffigurato in cielo dotato
di ali e accompagnato da due piccoli angeli. Sebbene la raffigu-
razione del purgatorio, qui presente nell’angolo inferiore destro,
compaia molto raramente associata a questo santo, egli è co-
munque conosciuto anche come intercessore per le anime dei
peccatori (Mâle 1932, p. 65).
Antonino Santangelo (1935, p. 187) trova le due tele già in pre-
cario stato di conservazione e le giudica “opere mediocrissime
di artista locale del sec. XVII”, mentre per Antonio Alisi (1997
[1937], p. 205) rimangono “vecchi poco importanti dipinti set-
tecenteschi”. Quest’ultimo informa, inoltre, che la parrocchiale
gotica di Rozzo venne restaurata nel 1754. A quel periodo van-
no fatte risalire anche le decorazioni a stucco della navata cen-
trale della quale fanno parte le cornici che contengono i dipinti
qui illustrati. Le caratteristiche di stile delle opere, riferibili a
un pittore forse collegato alla bottega che eseguì le decorazioni
a stucco, non contraddicono tale collocazione cronologica. Le
superfici mostrano una stesura uniforme, un chiaroscuro estre-
mamente semplificato e accentuate linee di contorno. La gam-
ma cromatica è limitata e cupa. Evidenti sono le carenze nelle
proporzioni, negli scorci e nello studio anatomico. Si tratta di
esiti che presentano l’autore delle due tele come un pittore peri-
ferico di modesta levatura, che non è aggiornato di quanto ac-
cade nei centri artistici, quali possono essere Venezia, Graz o
Lubiana.
I dipinti versano in cattivo stato di conservazione, risultano an-
neriti a causa dell’accumulo di polvere e le tele sono allentate,
per cui si sono verificati danni lungo i margini.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 187; Alisi 1997 [1937], p. 205. NKB

485. Rozzo, chiesa di Sant’Antonio abate

Pittore ignoto, terzo quarto XVIII secolo
Dio Padre, sant’Antonio abate, i santi Paolo eremita e Antonio
da Padova
olio su tela, 286 x 152 cm
collocazione: altare maggiore

Sant’Antonio abate è raffigurato a braccia aperte in basso al
centro tra san Paolo eremita e sant’Antonio da Padova. In cielo
compare Dio Padre attorniato da una gloria di angeli e cherubi-
ni che spuntano da dietro le nuvole.
Antonio Alisi (1997 [1937], p. 205) scrive che si tratta di “pal-
lida pittura di nessun valore, del ‘700”. La stesura pittorica è
risolta in superficie, il colorito è pallido, le fisionomie sono
graziose ma stereotipate. La resa dei panneggi, come delle nuvo-
le risulta ingenua. Sono aspetti che non contraddicono la pro-
posta di Alisi. Sembra che l’ignoto pittore di ambito periferico
abbia cercato di ispirarsi alle correnti artistiche della metà del
XVIII secolo, basandosi in misura maggiore su quelle
centroeuropee che non venete. L’altare ligneo dipinto a finto
marmo che ospita la pala risulta cronologicamente compatibile
con la datazione proposta per quest’ultima. L’assenza della
cimasa, l’utilizzo di capitelli ionici e colonne a fusto liscio sen-

za entasi, il repertorio decorativo estremamente modesto che
“galleggia” sulle superfici lisce, preannuncia lo spirito del clas-
sicismo postbarocco. Si tratta di un esempio dello svigorimento
inventivo e dell’abbandono dei modelli convenzionali
dell’altaristica lignea del XVII e degli inizi del XVIII secolo.
Nel complesso lo stato di conservazione del dipinto è abba-
stanza buono.

Bibliografia: Alisi 1997 [1937], p. 205. NKB

486. - 487. Salvore, chiesa parrocchiale di San Giovanni

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1585 al 1604), seguace

486. Crocifissione
olio su tela, 165 x 136 cm
collocazione: parete sinistra della chiesa

487. Pietà e santi
olio su tela, 146 x 149 cm
collocazione: parete destra della chiesa

La forma e le dimensioni di queste due tele, che si trovano alle
pareti dell’aula della parrocchiale di Salvore, indicano che non
si tratta di pale d’altare. Considerato il divario delle dimensio-

SALVORE



364

ni, non è possibile stabilire se esse facessero parte di un ciclo
più vasto dedicato alla vita di Cristo. Antonino Santangelo (1935,
p. 163) segnala la Pietà e santi riferendo che è “completamente
ridipinta” e aggiunge che “dai caratteri esteriori parrebbe opera
di un pittore veneto ritardatario del sec. XVI”. Radoslav Tomiæ
(1996, p. 16) nel suo contributo su Zorzi Ventura a Salvore gli
assegna entrambe le opere, precisando che molto probabilmente
sono state ridipinte nel 1891, contemporaneamente a un’altra
tela conservata nella parrocchiale raffigurante Santa Lucia (cat.
489), che reca iscritto sia l’anno di realizzazione, il 1685, che
quello della ridipintura, il 1892 (?).
Lo studioso ha ragione quando afferma che la Pietà e santi e la
Crocifissione sono riferibili a un unico autore. Tuttavia, nono-
stante le numerose analogie con le opere del pittore capodistria-
no, esse non risultano ascrivibili direttamente a Zorzi Ventura,
bensì molto probabilmente a un suo seguace o alla sua bottega.

La posizione del corpo e la muscolatura possente del Cristo
morto della Pietà, le fisionomie di Cristo e di san Nicola della
Crocifissione ricordano le rispettive figure della Deposizione
nel sepolcro di Abrega (cat. 1). I volti della Madonna e del
giovane santo Stefano (?) trovano inoltre soluzioni simili in
altre opere di Ventura.
Nella Pietà, a dire il vero, vi è un ricordo del dipinto di Girolamo
da Santacroce, già nella chiesa di Sant’Anna di Capodistria. La
figura di Cristo e il brano dell’angelo che raccoglie il suo san-
gue nei calici come si vede nella Crocifissione, sono inoltre
ripresi da una stampa di Agostino Carracci, la Crocifissione
mistica, realizzata dal dipinto dello stesso soggetto di Tiziano
conservato all’Escorial (De Grazia Bohlin 1980, p. 147). Per-
tanto le principali caratteristiche compositive di entrambi i di-
pinti si discostano notevolmente da tutte le opere note di Ven-
tura. Le figure sono legate fortemente al primo piano e la loro
plasticità sembra assai meno convincente di quella del maestro
capodistriano. A ciò si aggiungono un’ombreggiatura molto
ammorbidita, una resa anatomica più debole, mentre i movi-
menti e la mimica dei personaggi mancano di espressività. Le
figure di Zorzi Ventura, oltre a essere rappresentate in contrap-
posto, spesso gesticolano animatamente, e i panneggi abbon-
danti e voluminosi conferiscono vivacità alla composizione.
Infine mentre lo sfondo dei due dipinti di Salvore è costituito
da un paesaggio slontanato, il maestro capodistriano nelle sue
opere inserisce senza eccezioni un’architettura, in modo da di-
sciplinare lo sfondamento prospettico. Le tele di Salvore appa-
iono mediocri e ritardatarie versioni della pittura di Ventura.
Pertanto, finché non saranno oggetto di restauro è possibile
soltanto supporre che il loro autore sia un mediocre seguace di
tale maestro. Ventura, “celebro Pittore,” come viene definito
nel 1659 in occasione della visita pastorale a Gallesano (Kudiš
Buriæ-Labus 2003, p. 225), aveva molto probabilmente degli
aiutanti nella propria bottega, i quali in seguito divennero an-
ch’essi pittori autonomi, tra di essi figura il figlio Giovan Bat-
tista (Capodistria 1589-1627; Benevenia 1907, p. 28).

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 163; Tomiæ 1996, p. 16; Kudiš Buriæ 1998,
pp. 192-193. NKB

488. Salvore, chiesa parrocchiale di San Giovanni apostolo

Pittore ignoto, ottavo - nono decennio XVII secolo
Cristo e l’adultera
olio su tela, 134 x 115 cm
collocazione: parete sinistra della chiesa

Cristo, colto a mezza figura, è rappresentato genuflesso in pri-
mo piano con il capo rivolto verso il personaggio collocato a
destra. A sinistra in secondo piano trova posto l’adultera, ha le
braccia incrociate al petto ed è attorniata da un gruppo di an-
ziani. Il dipinto presenta un episodio della vita pubblica di Cri-
sto descritto da Giovanni (8, 1-11). I farisei condussero al suo
cospetto un’adultera e cercando di metterlo in difficoltà, gli
chiesero che cosa intendesse fare, in quanto la legge mosaica
prevedeva in tale caso la morte per lapidazione. Cristo allora si
chinò, cominciò a scrivere con il dito sul terreno, poi si rialzò e
disse: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”. Allo-
ra i farisei se ne andarono in silenzio.
Antonino Santangelo (1935, p. 163) data il dipinto alla fine del
XVII secolo e lo riferisce a un pittore veneto minore. Esso ri-
sulta molto simile a un’opera conservata nel convento
francescano di Makarska, che Grgo Gamulin ha pubblicato nel
1976, assegnandola con riserva alla bottega di Antonio Zanchi
(1976, p. 188). Lo studioso dà sostegno a tale proposta
attributiva collegando il citato dipinto a un’altra opera che si
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trova presso lo stesso convento francescano della cittadina dal-
mata, raffigurante Cristo risana l’idropico. Quest’ultima ripe-
te un dipinto di Zanchi di collezione privata padovana edito da
Alberto Riccoboni (1971, p. 265). In base alla datazione del-
l’opera di Padova, Grgo Gamulin colloca quelle di Makarska,
che egli peraltro trova in cattivo stato di conservazione, fra il
1670 e il 1675. Sembra, tuttavia, che i dipinti dalmati non sia-
no ascrivibili a uno stesso autore o a un’unica bottega e pertan-
to risulta discutibile stabilire analogie con la pittura di Zanchi
per quanto riguarda il Cristo e l’adultera di Salvore. È lecito
invece ipotizzare che il dipinto di Salvore e quello di Makarska
siano desunti dallo stesso modello pittorico o grafico, in uso
tra gli artisti veneziani negli anni settanta del XVII secolo. Le
tipologie dell’opera di Makarska ricordano quelle di Pietro
Liberi (Padova 1605 - Venezia 1687), quali si trovano per esem-
pio nel dipinto con Apollonio di Tyara davanti a Iarca, re dei
Brahmani della Collezione Schönborn di Pommersfelden che
viene datato fra il 1650 e il 1655 (Ruggeri 1996b, p. 128, cat.
p35). Il Cristo e l’adultera di Salvore sembra essere opera di
un pittore minore appartenente alla corrente dei tenebrosi. La
tipologia delle figure e la resa fortemente chiaroscurata dei vo-
lumi mostra lontane analogie con la maniera di Pietro Negri
(Venezia 1628-1679) che potranno essere confermate o meno
soltanto dopo la rimozione della ridipintura. Come appare nel-
le attuali condizioni di conservazione non si può escludere che
si tratti di una copia.
Il dipinto presenta una pesante ridipintura ed è stato decurtato
su tutti i lati.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 163. NKB

489. Salvore, chiesa parrocchiale di San Giovanni apostolo

Pittore ignoto, 1685
Santa Lucia
olio su tela, 120 x 108 cm

iscrizioni: in basso a sinistra Anno 1685 fatta; in basso a destra
RESTAURATA 189[2]
collocazione: raccolta della parrocchia

La santa è rappresentata a tre quarti di figura seduta su una
nube. Il capo è reclinato verso destra e lo sguardo è diretto
all’osservatore. Con la mano destra ella indica la palma del
martirio retta dall’angelo collocato a destra. Nella mano sini-
stra tiene un piatto d’argento con gli occhi che costituiscono il
suo attributo tradizionale. Indossa una veste bianca decorata
con un motivo a fiori gialli e un mantello di colore giallo smor-
zato dalla fodera rosso acceso. Osservano la santa quattro che-
rubini posti a farle corona. Il fondale è costituito da nuvole
brune attraverso cui si fa largo un raggio di luce.
Nonostante la ridipintura che l’opera ha subito nel XIX secolo,
si percepisce un’impostazione compositiva e scenica riferibile
all’accademismo di ambito centroitaliano. La postura della santa
e la sua tipologia, specie l’incarnato levigato, freddo e chiaro,
il modo in cui si dispongono nervosamente le pieghe irrigidite
delle vesti, indicano che l’autore del dipinto va cercato tra i
seguaci di Nicolas Regnier (Niccolò Renieri, Maubeuge 1591
- Venezia 1667), attivo a Venezia a partire dal 1626. Regnier
aveva quattro figlie tutte pittrici e due di loro sposarono pittori.
La primogenita Lucrezia si sposò con Daniel Van den Dyck, la
seconda Clorinda era moglie di Pietro Vecchia (Fantelli 1974,
p. 267; Magani 1996, pp. 78-92). Roberto Pancheri (2002, pp.
255-256) pone l’accento sul fatto che la bottega di Regnier ebbe
un ruolo specifico nell’ambito della pittura veneziana del XVII
secolo e che era organizzata come un’impresa commerciale.
Essa “costituì una sorta di porto franco aperto a orientamenti
stilistici diversi, tutti eretici rispetto alla tradizione figurativa
lagunare”. Pertanto è lecito ipotizzare che uno dei pittori mi-
nori che si sono formati nella bottega di Regnier, forse addirit-
tura un membro della sua numerosa famiglia, a metà del nono
decennio continuasse a dipingere in base a modelli del maestro
risalenti alla metà del XVII secolo e ripetuti attraverso le opere
delle figlie. L’autore del dipinto di Salvore non è scevro altresì
dell’influsso classicheggiante della pittura di Antonio Triva che
aveva lasciato Venezia già nel 1669.

488
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Nell’ipotesi che il restauratore ottocentesco abbia ricopiato esat-
tamente l’anno dell’iscrizione, il dipinto qui illustrato si pro-
porrebbe come un’opera ritardataria delle correnti
accademizzanti veneziane. Solo dopo la rimozione della
ridipintura sarà possibile stabilire con più esattezza la misura
degli influssi di Regnier e di Triva.

Bibliografia: opera inedita. NKB

490. San Giovanni della Corneta, chiesa di San Giovanni Battista

Pittore ignoto, inizi XVII secolo (?), restauro 1857
Madonna con il Bambino in trono, un santo e san Giovanni
Battista
olio su tela, 133 x 112 cm
iscrizione: Questo Altare fu restaurato primo nel’anno 1701./
Secondo nel 1767 et terzo 1857 (co)si confermo/ di aver ritro-
vato, e per cio rin(.)ov(.) che questo restau/ ro fu fatto d(..)p (...)
mo(...) L·D·S
collocazione: altare maggiore

La Madonna con il Bambino è assisa su di un trono rialzato. A
sinistra è raffigurato un santo o una santa, mentre a destra si
trova san Giovanni Battista. La prima figura, in un lungo abito
rosso, regge nella mano sinistra una spada e nella destra un
libro e un ramo di palma. Ha i capelli lunghi e sciolti ed è im-
berbe. Questa soluzione iconografica è verosimilmente dovuta
alle ripetute ridipinture che la pala ha subito.
Tali interventi hanno compromesso la leggibilità del dipinto a
tal punto che non è possibile rilevare la fattura originale o nem-
meno una sua porzione. Si può intuire una datazione soltanto a
proposito dello schema compositivo che è di carattere
tardocinquecentesco; la postura e la gestualità aperta, specie
dei due santi, suggerirebbe una collocazione agli inizi del Sei-
cento. Le attuali condizioni infatti consentono un giudizio solo
riguardo la ridipintura ottocentesca.
Il supporto del dipinto conferma comunque una datazione en-
tro l’arco di tempo proposto. Si tratta infatti di una tela di colo-
re chiaro e di trama fitta, intrecciata a spinapesce, come si può
vedere lungo i bordi del dipinto dove il colore è parzialmente

caduto. I danni della pellicola pittorica rendono parzialmente
illeggibile l’iscrizione.

Bibliografia: opera inedita. NKB

491. San Lorenzo del Pasenatico, chiesa parrocchiale di San
Lorenzo

Pittore ignoto, 1687
Madonna del Carmelo consegna lo scapolare a san Simone
Stock, santi, membri della Lega Santa e anime del purgatorio
olio su tela, 169 x 113
iscrizione: ZVANE MARCOVICH:/ F.F. A. HONORE D.B.V.D.C/
A: 1687
collocazione: primo altare laterale sinistro

La pala presenta una curiosa versione del programma
iconografico legato alla venerazione della Madonna del
Carmelo destinata alla devozione popolare. L’iscrizione indica
che fu commissionata nel 1687 da Zvane Marcovich in onore
della Beata Vergine del Carmelo.
La Madonna con il Bambino attorniata dagli angeli è raffigura-
ta in cielo nella porzione superiore del dipinto. Consegna lo
scapolare a san Simone Stock, in riferimento alla visione del
generale dell’ordine dei carmelitani al quale, secondo la leg-
genda, la Vergine apparve durante la preghiera. Due piccoli
angeli in posizione speculare reggono la corona sopra la testa
della Madonna, mentre in alto si trova la colomba simbolo del-
lo Spirito Santo. Secondo l’iconografia tradizionale san Simone
Stock mentre riceve lo scapolare, è accompagnato da santa Te-
resa d’Avila. Nella pala di San Lorenzo del Pasenatico, invece,
il santo è accompagnato dai rappresentanti della Lega Santa
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guidati da papa Pio V. Essi sono distribuiti in modo simmetrico
in due settori, uno maschile e uno femminile. Lungo il margine
inferiore sono collocate le anime del purgatorio verso le quali
scende un angelo per liberarle.
La popolarità del culto della Madonna del Carmelo è collegata
anzitutto alla dottrina postridentina riguardante il purgatorio,
ma anche alla vittoria dei cristiani sui turchi a Lepanto nel 1571.
A Venezia, oltre alla Madonna del Rosario, veniva spesso ve-
nerata come Madonna della Vittoria, anche la Madonna del
Carmelo e il suo culto era molto diffuso nelle città e nelle aree
rurali dell’Istria. Il prototipo iconografico della Madonna del
Carmelo, che è anche Madonna della Vittoria, è stato codifica-
to dalla pala d’altare di Pace Pace risalente all’ultimo decennio
del XVI secolo e che si trova nella chiesa di Santa Maria dei
Carmini di Venezia (Pandolfo 1996, p. 68). Successivamente
tale prototipo compositivo si diffuse attraverso le stampe. Nel-
l’Istria veneta sono conservate ben quattro pale d’altare il cui
modello compositivo è stato proprio il dipinto di Pace Pace: la
Madonna del Carmine di Domenico Tintoretto (1625) della
collegiata di San Giorgio di Pirano, la pala secondo i modi di
Pietro Mera di Visinada (cat. 557), una copia da Tintoretto a
Torre del Quieto (cat. 521) e questa di San Lorenzo del
Pasenatico.
Nel dipinto qui illustrato l’ignoto maestro ha completato la com-
posizione con la veduta semplificata di una città con mura e
torri fortificate sullo sfondo. Le altre differenze rispetto alla
pala di Pace Pace riguardano il Bambino che si erge sul ginoc-
chio della Madonna, il maggior numero di membri della Lega
Santa e l’angelo che libera le anime dal purgatorio. Si tratta di
elementi dovuti verosimilmente alle richieste della committenza
e all’utilizzo di modelli grafici eterogenei. L’interesse dell’au-
tore per i dettagli, la rappresentazione realistica degli abiti del
XVII secolo e l’idealizzazione delle figure femminili confer-
mano il suo legame con le correnti pittoriche veneziane della
seconda metà del XVII secolo. Le forme risultano tuttavia sem-
plificate e stilizzate e il linguaggio pittorico è ingenuo.

Bibliografia: Alisi 1997 [1937], p. 109; Braliæ 2000, p. 53. VB

492. San Pietro in Selve, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e
Paolo

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Madonna del Rosario e i santi Domenico e Caterina da Siena
olio su tela, 294 x 166 cm
iscrizione: F. Leop(old) K[echeisen] 1758.
collocazione: primo altare laterale sinistro

Nelle pale d’altare della chiesa paolina di San Pietro in Selve
Ðurðica Cvitanoviæ (1989, pp. 177-178) individua la presenza
di due personalità artistiche: “Nello stesso periodo lì si trovano
i pittori Leopold Kecheisen e Lucas Hauser. È possibile distin-
guere le opere ma è difficile attribuirle con certezza. (...) A un
gruppo appartengono la pala della Madonna del Rosario (1759)
e la pala della Santa Croce (1763) nelle cappelle laterali tap-
pezzate di cuoio una di fronte all’altra più vicine alla cantoria.
(...) Le pale della Strage degli Innocenti (1766) e della Gloria
di san Paolo eremita (1772) sono di un altro artista”. La stu-
diosa giudica il dipinto nella cornice centrale dell’altare mag-
giore pregevole opera della cerchia dei paolini, “sebbene non
sia possibile collegarla con le opere di artisti della Croazia con-
tinentale”, ma non menziona il dipinto posto sulla cimasa di
questo stesso altare. La scoperta della firma di Leopold
Kecheisen e della data di esecuzione durante il restauro sulla
Madonna del Rosario unitamente a una serie di caratteristiche
formali e cromatiche, ha permesso di attribuire con certezza a

lui tutte le summenzionate pale d’altare. Lo confermano inoltre
le analisi comparative della tipologia dei personaggi e delle ca-
ratteristiche pittoriche delle opere di questo pittore paolino rin-
venute a Bellai, Pisino, Dignano e Parenzo. L’eventuale colla-
borazione di un aiutante non ha influenzato in modo sostanzia-
le il carattere esecutivo, mentre le differenze negli impianti
compositivi sono dovute all’uso e alla combinazione di stampe
eterogenee, prassi per lui consueta.
L’altare su cui è collocata la pala è datato al 1759, come si
evince dall’iscrizione del cartiglio. La composizione prevede
la tradizionale disposizione piramidale dei personaggi. Lo spa-
zio del dipinto è definito da un piano pavimentale lapideo rial-
zato da un gradino e dalla piatta superficie grigia della parete
sullo sfondo. Alle spalle di san Domenico si apre uno scorcio
di cielo crepuscolare rosato-blu. Gli attributi tradizionali di san
Domenico, il cane con la torcia, il globo, il libro e il giglio
stanno in primo piano davanti al gradino pavimentale, pertanto
vi è l’impressione che entrino nello spazio dell’osservatore sug-
gerendo una maggiore profondità della rappresentazione. Le
quindici scene dei Misteri del Rosario, entro medaglioni ro-
tondi decorati con ramoscelli di rose e con fiori, sono disposte
nella parte superiore della pala, al di sopra dei santi.
Il legame di Kecheisen con la pittura nordica e paolina è
rilevabile nella freschezza espressiva, rispondente a un gusto
popolare, con cui sono narrati nei medaglioni gli episodi della
vita di Cristo e della Vergine. L’elegante grazia delle movenze
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delle figure e i chiari colori pastello prevalenti nella gamma
cromatica rimandano al registro tardobarocco e rococò dell’am-
biente alpino sudorientale, dove le forme sono già raggelate
dal contatto con le correnti accademizzanti.
Essendo la Madonna del Rosario di San Pietro in Selve una
delle poche pale firmate di questo importante pittore paolino
stabilitosi in territorio istriano, se ne descrivono
dettagliatamente i caratteri esecutivi, che peraltro motivano le
attribuzioni delle altre opere che in questo catalogo gli vengo-
no ascritte.
Kecheisen dipinge su una base scura rosso-bruna abbastanza
spessa, usando una gamma cromatica limitata: rosso cinabro e
blu intenso, come sul mantello e sull’abito della Madonna, toni
del blu combinati con il giallo ambrato o il rosa pallido, come
sui panneggi delle figure nei medaglioni, e il grigio o l’ocra-
grigio dello sfondo. L’elemento coloristico distintivo e pecu-
liare delle sue opere è rappresentato dalle sottili stesure bian-
che o rosa pallido, con cui in modo semplice, quasi schemati-
co, vengono rese le superfici e le pieghe dei panneggi e che,
nei punti d’ombra più profonda, lasciano vedere la base scura.
Tipica è anche la combinazione dei toni chiari dell’azzurro con
il rosso-bruno della base, come per esempio nel cielo crepu-
scolare dietro san Domenico.
La luce è intensa, fredda e diffusa e definisce i volumi marcata-
mente plastici e modellati mediante una stesura di tipo tonale.
Kecheisen procede in due modi nella resa tonale: con velature
grigio-azzurre o grigio-brune sia sul colore base e che sugli
incarnati pallidi e freddi delle figure, oppure assottigliando la
consistenza delle pennellate, lasciando che i toni scuri della
preparazione emergano sotto il colore base. In tale modo l’arti-
sta definisce le morbide ombre delle pieghe dei panneggi o le
figure in ombra. Il disegno è asciutto e tagliente, ben marcato,
tuttavia non sempre preciso negli scorci, come per esempio si
può notare nelle sproporzioni della Madonna e del Bambino. Il
carattere di questo disegno marcato e la stesura in chiave tona-
le dei colori attestano ancora una volta che l’uso di stampe
come modelli per l’ideazione delle sue opere è una prassi con-
sueta.
La caratteristica più peculiare della pittura di Kecheisen è il
modellato delle fisionomie dei personaggi e la loro qualifica-
zione espressiva ricorrente. Il volto patetico di santa Caterina
da Siena è lo stesso che si ritrova in tutte le figurazioni di gio-
vani sante e santi rappresentati frontalmente nelle sue pale d’al-
tare. È caratterizzato dal naso dritto e marcato dalla punta arro-
tondata, la linea di contorno del setto nasale prosegue nell’ar-
cata sopraccigliare ben arcuata. Gli occhi dei suoi personaggi
sono sempre grandi, spesso rivolti verso l’alto. Le labbra
presentano un disegno tagliente e una pesante ombra sotto
il labbro inferiore che modella il piccolo mento arrotonda-
to. Nelle figure di santi senili Kecheisen aggiunge sulla fronte
e sul volto rughe d’espressione, caratteristica è quella alla
radice del naso. Si confrontino in proposito il volto di san
Domenico del dipinto in oggetto, o quello di san Giovanni
colto in un’espressione di dolore nella Crocifissione (cat.
498), o infine quello di san Paolo nella Gloria di san Paolo
eremita (cat. 497), o degli apostoli nella Consegna delle chia-
vi a san Pietro (cat. 494). Un altro rilevante dettaglio esecutivo
che contraddistingue la pittura di Kecheisen è la resa delle mani,
come quella sinistra di santa Caterina dalle morbide ombre ro-
sate che presenta il tipico gesto capriccioso dell’indice e del
pollice che si uniscono.
La pala è stata restaurata nel 1986 presso l’Istituto di restauro
delle opere d’arte di Zagabria da Tito Dorèiæ.

Bibliografia: Cvitanoviæ 1973-1974, pp. 126-127; Matejèiæ 1982, pp. 536-538;
Cvitanoviæ 1989, pp. 177-178; Alisi 1997 [1937], p. 167; Braliæ 1999b, pp. 26-
33; Braliæ 2000, pp. 152-155. VB

493. San Pietro in Selve, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e
Paolo

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799), da Pieter P.
Rubens
Strage degli Innocenti
olio su tela, 300 x 168 cm
collocazione: secondo altare laterale sinistro

Leopold Kecheisen dipinse per la chiesa monastica di San Pie-
tro in Selve anche la pala dell’altare della Strage degli Inno-
centi, che l’iscrizione posta sul cartiglio della cornice
architettonica data al 1766.
L’opera, dall’impianto compositivo molto complesso e con una
moltitudine di figure, è stata eseguita prendendo a modello il
dipinto dello stesso soggetto di Pieter Paul Rubens (Siegen 1577
- Anversa 1640) risalente al 1635-1637, ora all’Alte Pinakothek
di Monaco (Jaffé 1989, p. 348, cat. 1199).
Già nel 1643 Paulus Pontius (Anversa 1603-1658) ne realizzò
la stampa. Tuttavia, è molto probabile che Leopold Kecheisen
si sia servito della stampa di Charles Dupuis eseguita a Parigi
all’inizio del XVIII secolo, oppure abbia utilizzato un altro
modello grafico non identificato, in cui il soggetto poteva es-
sere già stato adattato al formato verticale (Mezzetti, in Rubens
1977, pp. 103, 173, catt. 214, 383). La stampa di Pontius è
fedele rispetto all’originale di Rubens, mentre quella di Dupuis
è una copia ridotta e in controparte del foglio di Pontius. L’opera
incisoria di Dupuis presenta inoltre un plasticismo duro, privo
di effetti pittorici, con maggiori deformazioni caricaturali dei
volti. Per questo aspetto è quella delle due più prossima al di-
pinto di Kecheisen. L’ipotesi che esistesse una stampa, non iden-
tificata, in cui l’impianto compositivo del dipinto di Rubens
fosse già adattato al formato verticale potrebbe essere confer-
mata anche dalla pala di Valentin Metzinger del 1736 che si
trova nella chiesa di San Pietro di Lubiana (Cevc 2000, pp.
138-139, cat. 117). I tre gruppi di corpi agitati dei carnefici e
delle vittime che Rubens dispone nel formato orizzontale, nel
dipinto di Kecheisen risultano ristretti su tre piani molto com-
patti, in cui trova posto un numero minore di personaggi. Le
figure presentano una plasticità greve, in quanto irrigidite in
posture innaturali e in scorci male riusciti.
I volti sono deformati in modo caricaturale con smorfie di rab-
bia e di dolore. Solo nel gruppo centrale Kecheisen è riuscito a
sviluppare l’impianto compositivo in profondità, collocando
le figure in movimento su una linea obliqua in direzione del
colonnato di fondo. In particolare evidenza è il personaggio
femminile centrale, con le braccia alzate e in uno sfarzoso abi-
to rosso, le cui proporzioni risultano gigantesche. Nel dipinto
di Rubens la tragica figura della madre è il punto di partenza da
cui il dinamico impianto compositivo si sviluppa in profondi-
tà. Kecheisen, invece, ingigantendo la donna pone l’accento
sull’asse verticale che prosegue nello sviluppo del fondale
architettonico. Egli ha tentato di trasporre dalla stampa anche
gli effetti luministici, l’alternarsi dei brani in ombra con quelli
rischiarati, mettendo in ombra il gruppo in primo piano a de-
stra e il gruppo di soldati e figure in cima alla scalinata davanti
al loggiato. Ha omesso le parti laterali della scenografia
architettonica e ha aggiunto sopra il portico classico un balco-
ne e un parapetto, completando la narrazione con i personaggi
di Erode e del suo seguito che osservano la scena dall’alto.
Per quanto riguarda l’impianto compositivo questa è l’opera
più ambiziosa tra quelle finora note di Leopold Kecheisen, il
quale tenta qui di cimentarsi in una movimentata impaginazione
barocca. Tuttavia, nel trasporre in pittura l’opera incisoria egli
rimane in un certo senso “prigioniero” di questa e del suo dise-
gno sostenuto, concentrandosi pertanto sulla descrizione det-
tagliata del truce avvenimento.
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Il dipinto è stato restaurato nel 1988-1989 presso l’Istituto di
restauro delle opere d’arte di Zagabria da Tito Dorèiæ, Egidio
Budicin e Vesna Sobota.

Bibliografia: Cvitanoviæ 1973-1974, pp. 126-127; Matejèiæ 1982, pp. 536-
538; Cvitanoviæ 1989, pp. 177-178; Alisi 1997 [1937], p. 167; Braliæ 1999b,
pp. 26-33; Braliæ 2000, pp. 160-161. VB

494. - 495. San Pietro in Selve, chiesa parrocchiale dei Santi
Pietro e Paolo

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

494. Consegna delle chiavi a san Pietro
olio su tela, 370 x 190 cm
collocazione: cornice centrale dell’altare maggiore

495. Predica di san Paolo
olio su tela, 210 x 170 cm
collocazione: cimasa dell’altare maggiore

Le prime opere che si possono riferire al periodo immediata-
mente successivo all’arrivo di Leopold Kecheisen a San Pietro
in Selve, sono la Consegna delle chiavi a san Pietro e la Predi-
ca di san Paolo poste sull’altare maggiore della chiesa mona-

stica, che venne presumibilmente terminato prima della consa-
crazione dell’edificio avvenuta nel 1755 (Markoviæ 2004, p.
99). Entrambe le pale presentano tutte le caratteristiche forma-
li e tipologiche del pittore paolino già descritte: la resa in chia-
ve tonale dei volumi, il disegno di carattere descrittivo e il co-
lorito vivace e rischiarato dalla gamma limitata. Inconfondibili
sono la mimica e le fisionomie dei personaggi. Le scene si svol-
gono in un paesaggio con vegetazione e sotto un cielo chiaro,
azzurro-rosato.
La Basilica di San Pietro a Roma nella Consegna delle chiavi a
san Pietro, o la veduta di una città costiera (Cafarnao) nella
Predica di san Paolo, sono dipinte sommariamente, in modo
schematico, limitate ai tratti fondamentali dei volumi
architettonici. La porzione celeste della Consegna delle chiavi
a san Pietro è popolata di angeli e di cherubini posti su nuvole
chiare rosa-grigie e ocra-grigie su cui è presentato anche il Pa-
dre Eterno. Per la realizzazione dei due dipinti Kecheisen si è
servito probabilmente di stampe non ancora identificate. Il sog-
getto della Consegna delle chiavi a san Pietro è molto frequente
nelle pale d’altare della pittura austriaca della seconda metà
del XVIII secolo. La pala di Kecheisen è prossima, per quanto
riguarda l’impaginazione compositiva, alla Comunione degli
apostoli di Marcantonio Franceschini che, assieme alla Morte
di san Giuseppe, si trova nella chiesa del Corpus Domini di
Bologna (cfr. cat. 331). L’apostolo, che nel dipinto bolognese è
genuflesso con le braccia allargate, potrebbe essere stato il mo-
dello del san Pietro della chiesa paolina (Roli 1977, fig. 123c).
Il modellato estremamente duro, quasi caricaturale, delle figu-
re e dei volti nella Predica di san Paolo è conseguenza del
restauro e della ridipintura che l’opera ha subito nel corso del
XIX secolo. Il pittore-restauratore si è firmato sul retro della
tela: Joseph Spezzi medolanensis Pinxsi 1825. Tuttavia, le
tipologie fisionomiche e il colorito indicano senza dubbio che
si tratta di un’opera di Leopold Kecheisen, che il restauratore
ottocentesco, seguendo fedelmente le forme, ha in gran parte
ridipinto.
Le due opere sono state restaurate nel 1985-1986 presso l’Isti-
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tuto di restauro delle opere d’arte di Zagabria da Tito Dorèiæ,
Vesna Sobota ed Egidio Budicin.

Bibliografia: Cvitanoviæ 1973-1974, pp. 126-127; Matejèiæ 1982, pp. 536-
538; Cvitanoviæ 1989, pp. 177-178; Alisi 1997 [1937], pp. 155, 167, fig. 149;
Braliæ 1999b, pp. 26-33; Braliæ 2000, pp. 158-159. VB

496. San Pietro in Selve, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e
Paolo

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Madonna di Czestochowa
olio su tela, 103 x 72 cm
collocazione: altare maggiore, davanti la cornice centrale

L’icona medievale con la raffigurazione della Madonna con il
Bambino del tipo bizantino dell’Odighitria viene citata a parti-
re dal 1384 nel monastero paolino di Jasna Gòra vicino a
Czestochowa in Polonia. Essa ben presto divenne popolare come
miracolosa e pertanto le sue copie abbondarono (Mirkoviæ 1989,
pp. 351-359). La Madonna di Czestochowa assume presso i frati
paolini un ruolo centrale per quanto riguarda la devozione mariana.
In Croazia copie del dipinto miracoloso si trovano sull’altare mag-
giore della chiesa parrocchiale, già dei paolini, di Lepoglava e a
San Pietro in Selve. Un interessante esempio è rappresentato
dalla copia dell’icona inserita nel dipinto della Madonna del
Rosario che si trova nella chiesa cimiteriale di Goregna e che ve-
rosimilmente proviene dall’altare della Madonna del Rosario del-
la chiesa paolina di Santa Maria del Lago (cat. 167).
Il dipinto di San Pietro in Selve è la copia testuale dell’icona
originale, è arricchito da una cornice dorata e intagliata che ri-
pete i motivi decorativi dell’altare maggiore. Le figure imitano
fedelmente la stilizzazione medievale delle forme, così pure

avviene, in particolare, per le pieghe dell’abito e per l’abbon-
dante doratura delle vesti, delle aureole e del fondo. Quest’ulti-
mo, poi, è anche articolato da soffici nuvole con riflessi rosati e
con alcuni cherubini, nei quali si riconosce la tipologia del pit-
tore paolino Leopold Kecheisen. Essendo il dipinto parte inte-
grante del complesso monumentale dell’altare maggiore consa-
crato nel 1755, per il quale Leopold Kecheisen dipinse entram-
be le pale, quella nella cornice centrale e quella nella cimasa
(catt. 494-495), è verosimile che anche la Madonna di
Czestochowa sia stata realizzata intorno a quella data.
Il dipinto è stato restaurato nel 1988 presso l’Istituto di restau-
ro delle opere d’arte di Zagabria.

Bibliografia: Cvitanoviæ 1973-1974, pp. 124-128; Mirkoviæ 1989, pp. 351-
359, 416. VB

497. San Pietro in Selve, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e
Paolo

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Gloria di san Paolo eremita
olio su tela, 300 x 168 cm
collocazione: secondo altare laterale destro

All’inizio dell’ottavo decennio Leopold Kecheisen termina l’ul-
tima pala per la chiesa paolina dei Santi Pietro e Paolo. L’iscrizio-
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ne sul cartiglio data l’altare al 1772. San Paolo eremita, fonda-
tore dell’ordine dei paolini, è rappresentato al centro della com-
posizione vestito con il caratteristico abito fatto intreccian-
do foglie di palma. Sospeso in cielo, egli è inginocchiato su
una nuvola attorniato da numerosi angeli e colto nell’atto di
pregare dinanzi alla Santissima Trinità. La scena si sviluppa in
un cielo rischiarato e aperto in cui si raccolgono nuvole soffici
e vaporose. Il dipinto è una versione semplificata delle consue-
te rappresentazioni tardobarocche di glorie di santi, assai fre-
quenti nel XVIII secolo sui soffitti e sulle volte di ambienti sa-
cri italiani e centroeuropei. In moltissime di queste opere gli
angeli sorreggono i santi, oppure volano attorno ad essi; sono
colti in posizione avvitata e con i panneggi mossi, hanno grandi
ali e recano gli incensieri e gli attributi identificativi del santo
che accompagnano.
Solitamente nelle pale d’altare con glorie di santi la porzione
inferiore corrisponde a quella terrestre e vi sono raffigurati un
paesaggio slontanato o scene agiografiche. La totale mancanza
della porzione terrestre nella Gloria di san Paolo eremita po-
trebbe indicare che Kecheisen si sia servito come modello di
una composizione destinata a decorare un soffitto o una volta.
Il disegno maldestro dell’angelo con il braccio abbassato posto
a sinistra del santo e la goffa mimica del grande angelo che con
il braccio alzato indica la Santissima Trinità, sono probabil-
mente conseguenza di una combinazione e di un “collage” di
brani tratti da modelli eterogenei. Il dipinto presenta tutte le
caratteristiche tipologiche e formali della pittura del Kechei-
sen. Il decorativismo del colorito acceso viene messo in risalto
dallo sfondo del cielo estremamente rischiarato che contrasta
con le soffici e vaporose nuvole grigie.
Il dipinto è stato restaurato nel 1988-1989 presso l’Istituto
di restauro delle opere d’arte di Zagabria da Tito Dorèiæ,
Egidio Budicin e Vesna Sobota.

Bibliografia: Cvitanoviæ 1973-1974, pp. 126-127; Matejèiæ 1982, pp. 536-
538; Cvitanoviæ 1989, pp. 177-178; Alisi 1997 [1937], p. 167; Braliæ 1999b,
pp. 26-33; Braliæ 2000, pp. 163-164. VB

498. San Pietro in Selve, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e
Paolo

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Crocifissione
olio su tela, 294 x 166 cm
collocazione: primo altare laterale destro

Il cartiglio collocato sull’altare della Santa Croce data il manu-
fatto al 1763 ed è attorno a tale data che va, pertanto, fatto
risalire il dipinto che si trova entro la cornice centrale. Le ca-
ratteristiche pittoriche della pala consentono di attribuirla al
pittore paolino Leopold Kecheisen.
L’impianto compositivo e la disposizione delle figure è con-
venzionale. La Madonna trafitta da una spada è collocata nella
parte sinistra del dipinto, san Giovanni evangelista in quella
destra, mentre Maria Maddalena è genuflessa ai piedi di Cri-
sto. Il pietismo delle espressioni e della mimica rafforzano la
carica emotiva della scena. Le massicce figure dei santi, con
panneggi dai colori chiari e vivaci, sono collocate in primo pia-
no sullo sfondo scuro di cielo notturno, emergendo come in un
rilievo. Kecheisen ha nuovamente ideato una composizione elo-
quente e di facile lettura anche a livello di devozione popolare.
Il disegno presenta inesattezze e imprecisioni, la figura del Cri-
sto crocifisso è particolarmente sproporzionata rispetto alle fi-
gure ingigantite che lo attorniano. Consueta è la stilizzazione
espressiva dei volti, come quello di profilo di Maria Maddale-
na che risulta prossimo a quello di Cristo della Morte di san
Giuseppe (cat. 331). Non meno tipici sono i pesanti panneggi

che si ritrovano anche nei dipinti di Pisino e San Pietro in Selve.
Il dipinto è stato restaurato nel 1985-1986 presso l’Istituto di
restauro delle opere d’arte di Zagabria da Tito Dorèiæ, Vesna
Sobota ed Egidio Budicin.

Bibliografia: Cvitanoviæ 1973-1974, pp. 126-127; Matejèiæ 1982, pp. 536-
538; Cvitanoviæ 1989, pp. 177-178; Alisi 1997 [1937], p. 167; Braliæ 1999b,
pp. 26-33; Braliæ 2000, p. 160. VB

499. - 500. San Pietro in Selve, chiesa parrocchiale dei Santi
Pietro e Paolo

Pittore paolino, prima metà XVIII secolo

499. Flagellazione di Cristo
olio su tela, 80 x 220 cm
collocazione: sagrestia

500. Compianto sul Cristo morto
olio su tela, 75 x 280 cm
collocazione: sagrestia

I due dipinti oblunghi che si trovano sulle pareti della sagrestia
presentano un formato centinato dovendosi collocare a ridosso
della volta a crociera dell’ambiente. L’autore ha adattato il loro
impianto compositivo a questa particolare forma con soluzioni
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alquanto maldestre. Ðurðica Cvitanoviæ (1989, p. 177) li segna-
la quali opere della seconda metà del XVIII secolo dei pittori
paolini Leopold Kecheisen e Lucas Hauser: “A un gruppo ap-
partengono la pala della Madonna del Rosario (1759) e la pala
della Santa Croce (1763) nelle cappelle laterali tappezzate di
cuoio una di fronte all’altra più vicine alla cantoria. Si tratta di
composizioni convenzionali con figure massicce rese in modo
plastico. Nelle lunette della sagrestia si trovavano quattro di-
pinti dei quali si è conservato il Cristo nel sepolcro che, per i
dettagli e la plasticità del corpo disteso di Cristo, appartiene al
gruppo delle pale citate”. Tuttavia, è stato dimostrato che è Le-
opold Kecheisen l’autore di tutte le pale d’altare di San Pietro
in Selve. L’eventuale contributo di collaboratori non ha influito
in modo sostanziale sulla conduzione pittorica di questi dipinti
e le differenze compositive sono dovute all’utilizzo e alla com-
binazione di stampe eterogenee come modelli. Le due tele con-
servate in sagrestia costituiscono pertanto un’eccezione. Infat-
ti, a causa degli esiti stilistici marcatamente gergali e della cari-
ca espressiva di tipo popolare, la Flagellazione di Cristo e il
Compianto sul Cristo morto non possono essere assegnati al
catalogo di Kecheisen. Inoltre, Lucas Hauser entrò nell’ordine
paolino appena nel 1759 all’età di vent’anni ed era legato prin-
cipalmente al monastero di Cirquenizza (Crikvenica; Doèkal
1953b, p. 21), pertanto è da escluderne la paternità.
I dipinti della sagrestia sono dunque ascrivibili a un modesto
pittore, presumibilmente della prima metà del XVIII secolo. In-
fatti, il soggetto iconografico permeato di una forte carica espres-
siva conferma una datazione più precoce rispetto a quanto im-
plicava la precedente attribuzione. La sofferenza di Cristo rap-
presentata in modo naturalistico e la deformazione caricaturale
dei carnefici nella Flagellazione di Cristo appartengono al gu-
sto della tradizione germanica.
Una precisa analisi stilistica è attualmente difficoltosa a causa
delle ampie superfici ridipinte in modo grossolano.

Bibliografia: Cvitanoviæ 1989, pp. 177-178; Braliæ 2000, pp. 150-151. VB

501. San Pietro in Selve, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e
Paolo

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Maria Ausiliatrice
olio su tela, 75 x 50 cm
collocazione: canonica

Leopold Kecheisen ha realizzato questa Maria Ausiliatrice pren-
dendo a modello una famosa opera. A ben vedere, il dipinto
devozionale di piccolo formato raffigurante un soggetto di te-
nera affettuosità e interpretato con la tipica grazia rococò, deri-
va infatti dalla rinascimentale Maria Hilf  (1537) di Lucas
Cranach il Vecchio (Kronach, Franconia 1472 - Weimar 1553),
che si trova nella St. Jakob Stadtpfarrkirche di Innsbruck. Essa
venne donata dal principe elettore sassone Giorgio I all’arciduca
Leopoldo V, quando questi visitò Dresda nel 1611. Leopoldo,
che era anche arcivescovo di Passau, custodì il dipinto nella
propria cappella fino al 1625, quando si trasferì a Innsbruck,
ma solo suo figlio Ferdinando nel 1650 concesse “il dipinto
miracoloso alla cittadinanza di Innsbruck per il culto” (Lentiæ
Kugli 1971, pp. 15-25). La città di Passau è rimasta comunque
uno dei centri principali del culto di Maria Ausiliatrice, che si
formò attorno alla copia del dipinto di Cranach, realizzata verso
il 1624, e alcune derivazioni più tarde fecero proprio di Passau
il centro di irradiazione di tale prototipo (Cvetniæ 2000, p. 156).
Il culto di Maria Ausiliatrice si diffuse molto velocemente ed
ebbe grande popolarità. Essa divenne la “pilgrimage image” per
eccellenza nelle terre austriache, un “archetipo” che ha genera-
to centinaia di opere con minime varianti e differenze figurative
(Freedberg ed. 1991, pp. 112-117).
Copie della Maria Ausiliatrice sono presenti in chiese della Slo-
venia, della Croazia nordoccidentale e della Slavonia. Verso la
metà del XVII secolo furono realizzate le prime incisioni, men-
tre fino a tutto il XVIII secolo dalle stampe vennero tratte nu-
merose copie pittoriche. La diffusione del culto di Maria
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Ausiliatrice nei territori sotto l’amministrazione austriaca è in gran
parte dovuta all’azione degli ordini religiosi, e in particolare dei
paolini (Lentiæ Kugli 1971, pp. 15-25). Non sorprende, quindi,
che un frate paolino di origini austriache abbia realizzato per il
proprio monastero una copia della Maria Ausiliatrice e, a giu-
dicare dalla grazia e dalla preziosità un poco decorativa delle figu-
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re, il suo modello è stato una variante tardobarocca (cfr. cat. 103).
Tra tutte le copie conservate in Croazia la Maria Ausiliatrice di
San Pietro in Selve risulta essere più prossima a quella del con-
vento francescano di Virovitica, dono votivo della famiglia
Pejaèeviæ del 1760 (Mir i dobro 2000, p. 155). Leopold Kecheisen
ha aggiunto alla composizione una coppia di cherubini, quasi un
“marchio di fabbrica” delle sue opere a tematica religiosa.
Il dipinto è stato restaurato nel 1985-1986 presso l’Istituto di
restauro delle opere d’arte di Zagabria.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 171-173. VB

502. - 503. San Pietro in Selve, chiesa parrocchiale dei Santi
Pietro e Paolo

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

502. I santi Pietro e Paolo (vessillo da processione)
olio su tela, 85 x 60 cm
collocazione: canonica

503. I santi Rocco e Sebastiano (vessillo da processione)
olio su tela, 85 x 60 cm
collocazione: canonica

Il vessillo da processione rinvenuto nel matroneo sopra le cap-
pelle laterali di sinistra della chiesa dei Santi Pietro e Paolo ar-
ricchisce il catalogo di Leopold Kecheisen. Si tratta di una tela
dipinta su entrambi i lati raffigurante i santi Pietro e Paolo, pa-
troni della chiesa, e Rocco e Sebastiano, protettori dalle pesti-
lenze. Tale manufatto liturgico attesta la buona conoscenza di
Kecheisen delle tecniche pittoriche, in quanto i vessilli da proces-
sione dovevano essere dipinti su una tela fine con un’imprimitura
molto sottile ed elastica. Come accade per i sipari teatrali, essa
infatti viene srotolata e arrotolata molte volte sull’asta, e pertanto
lo strato pittorico non deve subire crettature e cadute di colore.
Le massicce figure dei santi sono collocate in modo simmetrico
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davanti a un paesaggio slontanato dalla linea d’orizzonte tenuta
bassa. Esse presentano le fisionomie e la mimica che sono caratte-
ristiche in tutta la pittura di Kecheisen. Sono avvolte in panneggi
dai colori vivaci, estremamente voluminosi e con morbide pieghe.
Sopra i santi Pietro e Paolo è dipinto il monogramma di Cristo,
mentre sopra Rocco e Sebastiano quello della Vergine Maria.
Evidenti sono anche le analogie con la coeva pittura slovena.
Alcuni vessilli da processione di Anton Cebej (Lubiana 1722-
1774), come la Madonna con il Bambino e i santi Rocco e
Sebastiano (1763) di Cerknica (Slovenia), presentano collegamenti
con questo esempio paolino, oltre che per l’aspetto compositivo e
la disposizione delle figure all’interno del paesaggio, anche per le
somiglianze nella conduzione pittorica del paesaggio e in partico-
lare della vegetazione (Šerbelj 1991, p. 81, cat. 25).

Bibliografia: Braliæ 2000, p. 173. VB

504. San Pietro in Selve, chiesa di san Rocco

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

Visione di sant’Antonio da Padova
olio su tela, 185 x 103 cm
collocazione: altare laterale sinistro

La pala che si trova sull’altare laterale sinistro di quella che è
stata la chiesa parrocchiale di San Pietro in Selve raffigura san-

t’Antonio da Padova con i suoi attributi iconografici tradizio-
nali. Il santo con il saio dei francescani, collocato accanto a
una finestra in un interno architettonicamente semplificato, è
colto nel momento in cui gli appare il Bambino Gesù. Egli reg-
ge il Bambino sospeso su una nuvola al di sopra di un tavolo.
Questi gli porge un anello. Sul tavolo, ricoperto da una tova-
glia rosata con pieghe tubolari che scendono fino a terra, si
trovano il libro e il giglio. Lo sfondo è definito dalla liscia su-
perficie bruno-ambrata di una parete che solo parzialmente è
coperta da un tendaggio azzurro. Presso l’apertura della fine-
stra sono collocati due graziosi cherubini, uno rischiarato e l’al-
tro in ombra.
Sebbene la superficie pittorica presenti profonde crettature e
cadute di colore, e sia ricoperta da un accumulo di polvere e da
uno strato di vernice ossidata, è possibile notare le già descritte
caratteristiche della pittura di Leopold Kecheisen. Tuttavia, i
panneggi sono qui privi di quella abbondanza di pieghe che si
rompono con valenza decorativa rilevabile nelle pale della vi-
cina chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Le pieghe del tessuto sono
poco profonde e presentano un marcato verticalismo. Le espres-
sioni seriose del santo e del Bambino, oltre alla semplificazio-
ne e alla severità dell’impaginato, testimoniano il cambiamen-
to di gusto in direzione accademizzante della seconda metà del
secolo, anche se gli angeli e il Bambino possiedono ancora tratti
della graziosità rococò.

Bibliografia: Braliæ 2000, p. 171. VB

505. San Pietro in Selve, chiesa di San Rocco

Leopold Kecheisen (? 1726 - San Pietro in Selve 1799)

San Rocco guarisce gli appestati
olio su tela, 208 x 95 cm
collocazione: altare maggiore

L’iscrizione sulla predella in pietra consente di datare l’altare
maggiore della chiesa di San Rocco al 1755. Essa cita tra l’al-
tro anche il parroco Georgio Udovicich (Juraj Udovièiæ):
ERECTU. FUIT. ALTARE. HOC Ad/ HONORE. S. ROCHI.
CONFESORis/ CURANTE. GEORGIO. UDOVICICH/
PAROCHO. 1755. F.P.R. All’interno della chiesa si trovano al-
tre due iscrizioni che ricordano la storia dell’edificio. La pri-
ma, del 1737, ne documenta l’ampliamento quando era parro-
co Marco Udovicich (Marko Udovièiæ). La seconda celebra la
solenne consacrazione della chiesa, avvenuta nel 1745, da par-
te del vescovo Gaspare Negri durante la sua visita pastorale
nei territori della diocesi parentina sotto l’amministrazione au-
striaca.
La pala raffigura san Rocco con i suoi attributi tradizionali al-
l’interno di un paesaggio e al centro dell’impianto compositivo.
Ai suoi piedi un bambino piange il padre morto e la madre
morente, mentre da dietro si sta avvicinando un altro gruppo di
appestati. Nell’alto della pala la Madonna con il Bambino è
raffigurata assisa sulle nuvole attorniata da cherubini.
Benché lo stato di conservazione del dipinto sia estremamente
precario e con vaste cadute di colore, esso presenta tutte le ca-
ratteristiche formali e tipologiche della pittura di Leopold
Kecheisen: la resa in chiave tonale dei volumi, il colorito chia-
ro e vivace dalla gamma limitata, la tipica stilizzazione della
mimica e delle fisionomie dei personaggi. La vegetazione e la
costruzione sullo sfondo, eseguita in modo schematico, sono
dettagli simili a quelli che si rilevano nelle due pale dell’altare
maggiore della parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, pure risa-
lenti al 1755 circa (catt. 494-495). Lo schema che prevede il
corpo dell’appestato collocato lungo il margine inferiore da-
vanti al santo posto sull’asse verticale, sarà ripetuto da
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Kecheisen nella Santa Margherita da Cortona in preghiera di
Pisino (cat. 332). Nella pala di San Pietro in Selve sono parti-
colarmente evidenti le discontinuità negli esiti qualitativi di
Kecheisen all’interno di uno stesso dipinto e, come altre volte,
la sua dipendenza dai modelli grafici. Infatti, le figure degli
appestati in primo piano e quella di san Rocco al centro, per la
complessità della postura resa in modo un poco meccanico,
risultano riprese verosimilmente da varie stampe non indivi-
duate. Esse presentano una conduzione pittorica più morbida e
valente, mentre quelle sullo sfondo sono sgraziate, irrigidite e
mal proporzionate.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 158-159. VB

506. Santa Domenica di Visinada, chiesa parrocchiale di San
Giovanni Battista

Pittore ignoto, fine XVII - inizi XVIII secolo
Madonna con il Bambino e i santi Antonio da Padova e Gio-
vanni Battista

olio su tela, 160 x 118 cm
collocazione: altare a destra dell’arco trionfale

La Madonna, assisa sulle nuvole, tiene in grembo il Bambino
che si protende per offrire un giglio a sant’Antonio da Padova
posto in basso a sinistra. Sull’altro lato è raffigurato san Gio-
vanni Battista che indica il Bambino e reca la croce rustica, ai
suoi piedi vi è l’agnello. Sullo sfondo, al centro, si estende un
paesaggio collinare dominato dal profilo di una cittadina col-
locata su un’altura.
La pala rappresenta un tipico esempio dell’ampia ricezione del-
lo stile di Palma il Giovane. Ciò consentirebbe una datazione -
che si basa tuttavia soltanto sulla specificità della composizio-
ne - alla prima metà del XVII secolo. Un recente restauro, ese-
guito con estrema imperizia, impedisce infatti una corretta va-
lutazione dei valori cromatici. Il Battista è una copia maldestra
della famosa rappresentazione del santo di Tiziano databile al
1542 circa che proviene dalla chiesa veneziana di Santa Maria
Maggiore, oggi alle Gallerie dell’Accademia. Il santo
francescano allarga le braccia come il san Francesco che riceve
le stimmate del Palma raffigurato nella versione di Palazzo Pisani
a Venezia (Mason Rinaldi 1984, pp. 143-144, 295, cat. 545, fig.
260), e in quella del 1617 della chiesa conventuale francescana
di Lesina (Hvar) sull’omonima isola (Mason Rinaldi 1984, p.
87, cat. 113). La cittadina rappresentata sullo sfondo non può
essere identificata, non essendo questa l’intenzione del pittore.
Una certa rigidità del disegno, il chiaroscuro semplificato che
conferisce una relativa valenza plastica, e inoltre la tipologia
delle figure, permettono di collegare il dipinto alla Vergine An-
nunciata della chiesa di Sant’Antonio da Padova di Montona
(cat. 198). Quest’ultima opera è databile alla fine del XVII o
agli inizi del XVIII secolo e consente di assegnare allo stesso
periodo anche la pala qui illustrata.

Bibliografia: opera inedita. NKB
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507. Santa Domenica di Visinada, chiesa parrocchiale di San
Giovanni Battista

Pittore ignoto, fine XVII - inizi XVIII secolo
Arcangelo Gabriele; Vergine Annunciata; San Giovanni Batti-
sta; San Giovanni evangelista
olio su tavola, 125 x 48,5 cm ciascuno scomparto
collocazione: raccolta della parrocchia, attualmente presso il
Museo Civico del Parentino

Queste portelle d’organo lignee sono dipinte su entrambi i lati.
Vengono menzionate già da Antonino Santangelo (1935, p. 200),
il quale scrive che nella parte esterna sono raffigurate “le im-
magini, senza dubbio posteriori” di San Giovanni Battista e di
San Giovanni evangelista, mentre in quella interna si trova l’An-
nunciazione. Basandosi sull’iscrizione posta sull’organo,
CAROLUS DE BENI VERONENSIS, lo studioso afferma che
“l’Annunciazione si deve riferire per ragioni di stile a un pitto-
re veronese, debole e ritardatario, del sec. XVI avanzato”.
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L’ Arcangelo Gabriele e la Vergine Annunciata presentano uno
stato di conservazione abbastanza buono, mentre le condizioni
dei due santi risultano peggiori. Ciononostante, non vi sono
dubbi sull’identità di mano di entrambi i lati dipinti, forse spet-
tanti a un maestro locale degli inizi del XVIII secolo. Le figure
che presentano un incarnato scurito sono un poco stilizzate e
definite da linee di contorno marcate. Sono rivestite da
panneggi che si complicano in una conduzione di carattere
decorativo. Il colorito è complessivamente scuro con preva-
lenti toni rosso-bruni, per cui le figure si staccano sullo sfon-

do chiaro caratterizzato dai toni freddi del grigio e del blu.
La datazione notevolmente ritardata rispetto a quella proposta
da Santangelo viene confermata dal confronto con l’Annuncia-
zione di Montona (cat. 193) che è incorniciata da una ghirlanda
di fiori. Le due rappresentazioni sono quasi identiche. Le figure
della Vergine e dell’arcangelo Gabriele in particolare appaiono
quasi intercambiabili, sono inoltre ripetuti alcuni accordi
cromatici caratterizzanti.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 200. NKB
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508. Santo Spirito, chiesa del Santo Spirito

Pittore ignoto, 1636 (scomparto centrale del trittico)
Immacolata Concezione, santo vescovo e san Cristoforo
scomparto centrale: olio su tela 110 x 48 cm; scomparti latera-
li: olio su tavola, sinistro 110 x 35 cm, destro 110 x 34 cm
iscrizione: IN CONCEPTIONE TVA VIRGO/ IMMACVLATA/
FVISTI/ MDCXXXVI
collocazione: altare maggiore

I tre pannelli sono posti su un altare ligneo dalla struttura for-
male piuttosto semplice. È ridipinto di bianco, il fusto delle
lesene è trattato a finta breccia. Nel riquadro centrale è raffigu-
rata l’Immacolata Concezione. La Madonna è assisa e poggia i
piedi sulla falce lunare, ha le mani incrociate sul petto, volge lo
sguardo al cielo. Indossa una veste di colore rosso-rosato e un
mantello grigio-azzurro. A sinistra è presentato un santo ve-
scovo in vesti pontificali mentre regge un libro e il pastorale. A
destra è raffigurato san Cristoforo che attraversa il fiume con il
Bambino sulle spalle. Lo scomparto centrale del trittico reca
un’iscrizione con la data 1636. Sebbene sia un poco più largo
degli altri due riquadri appare evidente che ha subito una
decurtazione su tutti i lati. Il riquadro con l’Immacolata Con-
cezione è verosimilmente la porzione di una pala d’altare che
alla fine del XVIII o all’inizio del XIX secolo è stata inserita in
un nuovo altare ligneo tra le raffigurazioni dei due santi realiz-
zati a olio su tavola.
Accanto alla chiesa del Santo Spirito si trovava dal 1620 al
1773 un convento di frati minori (Ivanèeviæ 1969, p. 24;
Bartoliæ-Grah 1999, p. 64). È molto probabile che la commis-
sione di una pala con la rappresentazione dell’Immacolata Con-
cezione sia da ascrivere a tale ordine. Il riquadro centrale ha
subito per lo meno una ridipintura che risulta quasi totale. Le
superfici dell’incarnato sono levigate, il panneggio dalle pie-
ghe profonde è sottolineato da lumeggiature e da ombre mar-
cate. Che sia frutto di un successivo intervento è confermato
dalla gamma coloristica che non è conforme al periodo di ese-
cuzione dell’opera indicato dall’iscrizione.
Le due teste d’angelo non sono ridipinte, e consentono un
accostamento alla tipologia dell’ambito di Baldassare d’Anna.
Per il dipinto della chiesa del Santo Spirito si può supporre una
compatibilità stilistica con le opere di questo maestro venezia-
no e della sua bottega che si trovano a Colmo e a Rozzo (catt.
80, 482).

Bibliografia: Ivanèeviæ 1969, p. 24; Kudiš Buriæ 1998, pp. 334-335. NKB

509. Sanvincenti, chiesa parrocchiale della Beata Vergine As-
sunta

Jacopo Palma il Giovane (Venezia 1548-1628)

Immacolata Concezione e i santi Sebastiano e Rocco
olio su tela, 305 x 153 cm
collocazione: primo altare laterale sinistro

La pala rappresenta un tipico esempio di pittura veneziana
postridentina in cui il tema religioso viene illustrato mediante
un impianto compositivo semplice e chiaro. In questo caso si
tratta del soggetto dell’Immacolata Concezione e dei santi pro-
tettori dalle pestilenze. L’iconografia dell’Immacolata Conce-
zione si basa su diversi testi biblici, principalmente sulla de-
scrizione della donna nel libro dell’Apocalisse (Ap 12, 1) ar-
ricchita con le metafore del Cantico dei Cantici che negli anni
settanta del Cinquecento sono state codificate anche nelle Lita-
nie Lauretane (Fuèiæ, in Leksikon 1979, pp. 144-145). I simboli
e gli emblemi dell’Immacolata Concezione, quali il sole, la luna,
la stella del mare, il giardino chiuso, la fontana che irrora il
giardino, l’ulivo, il giglio, la fontana sigillata, il pozzo d’acque
vive, il cedro del Libano, la pianta di rose o la rosa mistica, lo
specchio senza macchia, la Torre di Davide, la città di Dio, la
porta del cielo, vennero definiti visivamente già nel XVI secolo
e spesso erano accompagnati dalle rispettive iscrizioni.
Nel dipinto di Palma la Madonna è posta nella porzione celeste
e si erge sulla falce lunare, tiene lo sguardo abbassato e le mani
conserte sul petto. È attorniata da angeli disposti simmetrica-
mente a reggere alcuni degli attributi citati: uno specchio sen-
za macchia (speculum sine macula, Sap 7, 26), un ramo di rose
(Rosa mystica, Litanie Lauretane; plantatio rosae, Sir 24, 14),
il giglio delle valli (lilium convalium, Ct 2, 1) e un fiore di
campo (flos campi, Ct 2, 1). La torre fortificata e il tempio ro-
tondo con cupola, raffigurati nel paesaggio in mezzo ai due
santi, vanno altresì interpretati come simboli mariani, ossia la
Torre di David (Turris Davidica, Ct 7, 4 e Litanie Lauretane) e
il Tempio di Dio che si richiama alla Domus aurea (Litanie
Lauretane) e alla Domus sapientiae (Pr 9, 1). Anche nella raffi-
gurazione dei due santi protettori dalle pestilenze, che
colloquiano tra di loro con sguardi e mimica espressivi, Palma
si è attenuto a un modello iconografico standardizzato e
reiterato.
L’altare della chiesa di Sanvincenti su cui è posta la pala viene
citato con diverse intitolazioni nei vari manoscritti che riferi-
scono delle visite pastorali. La prima volta viene menzionato
nel 1622 come “L’Altare della Madonna delle sorelle” (Tritonio
1622, c. 36v), in seguito l’intitolazione più frequente è quella
di “altare della santissima Concezione”, oppure di “altare di
san Rocco”. I riscontri archivistici indicano che la pala risale
alla fase tarda dell’attività di Palma, tra il 1603, quando in oc-
casione della visita pastorale del vescovo Giovanni Lippomanno
l’altare non viene ancora citato, e il 1622 quando viene men-
zionato nel manoscritto della visita pastorale del vescovo
Leonardo Tritonio. I santi rappresentati consentono di collega-
re la commissione della pala alla Confraternita dei santi Rocco
e Sebastiano ricostituitasi nel 1619 (Štokoviæ 1996-1997, pp.
93-106), ossia alla famiglia Grimani che, in qualità di proprie-
taria del castello e feudo di Sanvincenti, arricchì abbondante-
mente di arredi la chiesa. Dagli anni quaranta, però, fino alla
fine del XVII secolo nelle relazioni dei visitatori viene riferito
che l’altare è sotto il giuspatronato della famiglia Quinzani
(Quintani) e che è “decentemente tenuto”. Dall’inizio del XVIII
secolo i Quinzani non vengono più menzionati, e dal 1709 as-
sieme all’altare viene citato il reliquiario con i resti sacri della
beata Vittoria che venne trasferito “con grande solennità” dal-
l’altare maggiore, su cui fu posto un nuovo tabernacolo (Milovan
1975, p. 28). Conformemente al nuovo gusto del XVIII secolo,

SANTO SPIRITO-SANVINCENTI

508



380

l’altare ligneo di san Rocco venne sostituito prima del 1714
con uno lapideo (Vaira 1714, c. 38v). La pala del vecchio altare
fu collocata nel nuovo manufatto e nell’occasione la porzione
inferiore venne arrotolata sul telaio per essere adattata alle mu-
tate dimensioni della cornice.
Il primo a citare il dipinto è Marco Tamaro (1893, II, p. 649)
che lo assegna ad Andrea Meldolla detto lo Schiavone. Antonino
Santangelo (1935, p. 189) esclude tale attribuzione e ritiene
che “i caratteri di stile sono quelli di un buon manierista
tintorettesco sul tipo di Palma Giovine”. La critica successiva
conferma l’opinione di Santangelo (Gamulin 1977, pp. 62-63;
Ivanoff-Zampetti 1979, p. 558), anche se gli studiosi non dedi-
cano una particolare attenzione a questo dipinto di Palma, giu-
dicandolo genericamente opera mediocre e tarda, “resa prati-
camente illeggibile dalle vaste ridipinture” (Mason Rinaldi
1984, p. 110, cat. 283).
La pala, invece, non accusa affatto ridipinture e alterazioni po-
steriori nella sua forma pittorica. La stesura è del tutto origina-
le e, per l’eccellente qualità pittorica, rappresenta una prova
significativa dell’abilità dell’artista nel confermare fino alla fase
ultima della sua carriera la tradizione esecutiva più propria del
Cinquecento veneziano. È quella in cui il colorito svolge un
ruolo addirittura strutturale e in cui le singole pennellate sono
gli elementi costruttivi primari della forma. Palma nella bot-
tega di Tiziano ha fatto propria questa conduzione pittorica
che si attua con tratti marcati e a colpi di pennello. Tutto il
suo percorso artistico è segnato da tale fondamentale espe-
rienza e nonostante il suo sterminato catalogo sia realizzato
anche con l’aiuto della ben avviata bottega e presenti un’uni-
formità di linguaggio tardomanierista, Palma può essere a
buon titolo definito il custode del patrimonio della pittura
veneziana.
Aderendo allo spirito della Controriforma riguardo la funzione
dell’arte sacra, ma rifuggendo dalla propensione per il
naturalismo che a Venezia diviene una caratteristica solo del

primo Barocco, egli però rimane fedele alla tradizione vene-
ziana “del pittoresco”. Crea un linguaggio che anche sotto
l’aspetto pittorico diventa uno “standard” di quel periodo, sia
per gli artisti che per i committenti, tanto più che esso prevede
la frequente ripetizione delle stesse soluzioni, specie dopo il
1600. La resa volumetrica dei massicci corpi della pala di
Sanvincenti evidenzia chiaramente la tendenza a rievocare la
forma classica attingendo al repertorio delle figure di
Michelangelo e Tiziano, mediata dalle opere e dai “concetti”
dello scultore Alessandro Vittoria, amico e protettore del Pal-
ma. Oltre a Marco Boschini su questo legame riferisce anche
Anton Maria Zanetti (1733, p. 50), il quale scrive che egli “fu
protetto molto dallo scultore Vittoria, che sempre gli procura-
va opere, e gli faceva concetto”.
Conferma gli influssi diretti di Vittoria su Negretti il confronto
con le sculture raffiguranti San Sebastiano delle chiese vene-
ziane dei Frari del 1561-1563 e di San Salvador risalente al
1600 circa.
I riscontri documentari circa la datazione dell’altare su cui era
posto in origine il dipinto di Sanvincenti risultano
cronologicamente compatibili con le caratteristiche stilistiche
dell’opera. Queste sono conformi alle soluzioni compositive e
cromatiche delle pale d’altare risalenti agli ultimi due decenni
di attività di Palma. Tra esse si considerino, in particolare, la
Madonna con il Bambino e i santi Sebastiano e Rocco di Mo-
nopoli (Bari) e di Pontebba (Udine), e il Cristo appare ai santi
Sebastiano e Rocco di Cividale del Friuli e di Bergamo (Mason
Rinaldi 1984, pp. 75, 81, 94, 102, catt. 22, 71, 161, 216). Le
figure massicce e dalla pesante plasticità, rischiarate da una
luce intensa, presentano una soluzione compositiva conven-
zionale anche per quanto concerne la collocazione davanti a
un paesaggio chiaro che occupa lo sfondo. Le loro espressioni,
inoltre, corrispondono a quel “sentimentalismo passivo”, e a
quello “stile senza tempo” che qualificano, secondo Stefania
Mason Rinaldi, le opere della fase tarda di Palma. La postura e
la gestualità della Madonna di Sanvincenti, la distribuzione
degli angeli che ne reggono i simboli litanici presentano signi-
ficative somiglianze con le stesse figure dell’omonima pala di
Romano di Lombardia (Bergamo), che i riscontri storici cir-
ca la costruzione dell’altare su cui si trova, consentono di
datare intorno al 1620 (Mason Rinaldi 1984, p. 107, cat.
252). Tuttavia, nella pala di Sanvincenti la convenzionalità
delle forme, quasi raggelate nelle ultime opere di Palma,
come spesso evidenziato dagli studiosi, non risulta altret-
tanto marcata. La conduzione pittorica qui si attua ancora
conservando immediatezza e vivacità, per cui il colorito ri-
sulta efficacemente fresco.
La grandezza del talento artistico di Palma viene perciò ri-
velata in quest’opera specie nei dettagli formali. Nel model-
lato delle figure, come quello del torso muscoloso di san
Sebastiano, nei movimenti degli angeli in volo o nel sugge-
stivo profilo di san Rocco, si avvertono i tratti fluidi e briosi
che costruiscono le forme secondo la migliore tradizione
veneziana. Alcuni pentimenti sono testimoni dell’immedia-
tezza esecutiva e della “prontezza e sicurità di mano” nel-
l’uso del pennello. Tali capacità pittoriche provette, benché
ingabbiate in un impianto compositivo convenzionale per-
vaso dallo spirito della Controriforma, si impongono anche
nella valutazione della pala di Sanvincenti risalente all’ulti-
ma fase dell’attività del Palma.
Il dipinto è stato restaurato nel 2002-2003 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Pavao Lerotiæ e Višnja Braliæ.

Bibliografia: Tamaro 1893, II, p. 649; Santangelo 1935, p. 189; Gamulin
1977, pp. 62-63; Ivanoff-Zampetti 1979, p. 558; Mason Rinaldi 1984, pp.
110, 438, cat. 283, fig. 677; Alisi 1997 [1937], pp. 184, 208, nota 221, fig.
196; Kudiš Buriæ 1998, pp. 253-259; Braliæ 2003, p. 3; Braliæ-Lerotiæ
2004, pp. 145-158. VB
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510. Sanvincenti, chiesa parrocchiale della Beata Vergine As-
sunta

Pittore veneto, 1670-1676
Annunciazione
olio su tela, 300 x 165 cm
collocazione: altare maggiore

La Madonna in abito rosa e mantello azzurro è rappresentata
genuflessa. Si appoggia con il braccio sinistro all’inginocchia-
toio ligneo, mentre dirige la mano destra e lo sguardo in dire-
zione dell’arcangelo Gabriele che, inginocchiato su una nube,
le si avvicina da sinistra. L’angelo indossa una veste bianca,
nella mano destra reca il ramo di giglio, mentre con la sinistra
indica il cielo rischiarato dalla luce entro cui si intravedono al-
cuni cherubini. Sullo sfondo sono posti alcuni elementi d’arre-
do, quali il baldacchino rosso del letto. Il piano è costituito da
un basamento ligneo che poggia su una pavimentazione lastri-
cata bianca e rossa.
L’altare maggiore marmoreo della parrocchiale di Sanvincenti
su cui è posta la pala reca sul retro due iscrizioni. A sinistra si
legge HERMOLAI GRIMANI/ RELIGIOSA MVNIF(ITIENTA)/
ECCL(ESIAE) HANC XP(IST)I SPONATA(SUE SPONTAE)/
ANVIS DOTAVIT REDITIB(US)/ PLVRIMIS DITAVIT
MVNERIB(US)/ HVIVSQ(UE) ARAE/ PIA DECORAVIT

ERECTIONE. A destra B(EATE) VICTORIAE V(IRGO)
M(ARTIRI) CORPUS / IN HANC DEIPARAE EADEM/ EX
ALMA VRBE TRANSLATVM/ KAL(ENDAE) IVN(II) MDCLXX/
BARTH(OLOMEUS) PETRONIO CO(OPERATOR)
CAP(ELLANUS)/ IO(ANNES) PET(RUS) ABB TAIAPIERA
ARCH.
Gli atti delle visite pastorali dei vescovi parentini citano siste-
maticamente l’altare e pertanto se ne possono ricostruire le vi-
cende. Leonardo Tritonio, vescovo di Parenzo dal 1609 al 1631,
riporta alla data del 29 aprile 1622 che “L’altare maggiore è
intitolato la nonciata, l’altare è perfetto et hà carissima palla”
(1622 c. 36r). Dodici anni più tardi, e precisamente il 7 maggio
1634, Ruggero Tritonio, titolare della cattedra parentina dal 1632
al 1644, trova l’altare consacrato e ben mantenuto. Egli visita
Sanvincenti ancora una volta, il 20 maggio 1639, annotando
che “L’altare magg(io)re della Nonciata, scholla comoda. L’al-
tare è consacrato et ornato decente di supeletili” (Tritonio 1639,
c. 7v). Giambattista del Giudice, vescovo parentino dal 1644 al
1666, visita per la prima volta Sanvincenti il 21 ottobre 1645 e
scrive: “Visito l’altare maggiore dell’Anunciata è consacrato et
è schola, cava dell’entrade annualm(en)te 200 ducati” (del Giu-
dice 1645, c. 104r). Il 7 aprile 1649 il prelato compie ancora
una visita e riporta gli stessi dati di quella precedente, aggiun-
gendo che l’altare è ben mantenuto (del Giudice 1649, c. 106v).
Ma in occasione della successiva visita il 28 aprile 1663, egli
scrive: “Visito l’altar maggiore dell Anonciata è schola como-
da, l’altar è consacrato. Sia nettata la Pala” (del Giudice 1663,
c. 20r). Sembra che tra questa visita e quella successiva di Nicolò
Petronio Caldana, vescovo di Parenzo dal 1667 al 1670, com-
piuta il 2 maggio 1668, l’altare si sia ulteriormente deteriorato,
in quanto il prelato scrive: “Sia acomodata la palla” (Petronio
Caldana 1667-1668, c. 32r). Alessandro Adelasio, vescovo dal
1671 al 1711, nel corso della visita del 30 aprile 1676, annota
che l’altare maggiore e quello dell’Immacolata Concezione (cat.
509) non sono consacrati (Adelasio 1676-1677, c. 34v). Anto-
nio Vaira, vescovo di Parenzo dal 1712 al 1717, alla data del 3
giugno 1714 ordina “Che sia acconciata la palla che è rotta di
s.to Altare” (Vaira 1714, c. 40v).
In base a quanto annotato negli atti delle visite pastorali dei
vescovi di Parenzo si può ipotizzare che il vecchio altare mag-
giore ligneo sia stato sostituito da uno nuovo in marmo fra il
1668 e il 1676. Probabilmente la costruzione del nuovo manu-
fatto è da collegarsi alla donazione della reliquie della beata Vit-
toria da parte di Almoro Grimani nel 1670. A sostegno di tale
datazione concorre anche il modulo compositivo trattenuto del-
l’altare e alcuni suoi elementi quali i capitelli, la sommità arro-
tondata con sporgenze e i due ovali decorativi che riempiono lo
spazio di risulta della centinatura. L’altare è per tipologia e stile
molto simile alla porzione centrale di quello spettante a
Baldassare Longhena della chiesa zaratina di San Francesco.
Quest’ultimo è stato realizzato fra il 1668 e il 1670 e secondo il
contratto con i committenti doveva essere una copia esatta del-
l’altare maggiore della chiesa di San Daniele di Venezia realiz-
zato da Longhena stesso, attualmente perduto (Tomiæ 1995, p.
36). Sebbene il nome del tagliapietre che si è orgogliosamente
firmato sull’altare di Sanvincenti come Ioannes Petrus sia sco-
nosciuto, è evidente che la sua opera accusa fortemente l’influs-
so longheniano. È pertanto possibile che egli si sia formato nel-
la feconda bottega di quello che è il più importante architetto e
altarista veneziano del XVII secolo.
Antonino Santangelo (1935, p. 189) attribuisce la pala a Giu-
seppe Porta detto il Salviati (Castelnuovo di Garfagnana 1520/
1521 - post 1575). Wart Arslan (1938, p. 79, nota 23) ritiene che
si tratti di una delle migliori opere di Petro Liberi (Padova 1605
- Venezia 1687), mentre Ugo Ruggeri (1996b, p. 251, cat. pnc8)
nella monografia su Pietro Liberi e su suo figlio Marco inseri-
sce il dipinto istriano tra le opere “non controllate” del padre.
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La pala di Sanvincenti presenta infatti le caratteristiche del Ba-
rocco di Liberi, al quale si assommano i riflessi dello stile più
controllato di Pietro da Cortona nelle sue forme derivative in
ambito centroitaliano alla metà del XVII secolo. Si tratta di un
linguaggio pittorico introdotto a Venezia nell’ultimo quarto del
Seicento per esempio da Girolamo Pellegrini (Roma 1624 -
Venezia ? post 1700). Egli giunse nella città lagunare certa-
mente prima del 1674, quando Marco Boschini pubblicò Le
ricche Minere in cui citava le sue numerose opere presenti nel-
la chiese veneziane. Oltre alla lezione cortoniana, tra i contem-
poranei il modello di Pellegrini è stato proprio Pietro Liberi.
Anche Paolo Veronese è costante fonte d’ispirazione di questo
artista romano di nascita che diviene uno dei più importanti
rappresentanti di quel rinnovamento neoveronesiano che si at-
tua nella pittura veneziana dell’ultimo quarto del XVII secolo
(Claut 1986b, pp. 95-107; Massa 1999, pp. 223-227).
La pacata monumentalità compositiva, il colorito, la resa mor-
bida delle superfici arrotondate, la tipologia delle figure indi-
cano nella pala di Sanvincenti certa corrispondenza con i modi
di Pellegrini. Tali affinità, tuttavia, non sono così pronunciate
da giustificare un’attribuzione diretta al pittore romano. In at-
tesa di soluzioni migliori, essa va assegnata a un pittore veneto
di notevoli capacità fortemente influenzato soprattutto da Pie-
tro Liberi, che interpreta dal punto di vista formale in modo più
costruttivo.

Il dipinto è stato restaurato nel 1995-1996 presso l’Istituto croato
di restauro di Zagabria da Zlatko Bielen e collaboratori. Nel-
l’occasione sono stati rilevati nella parte superiore significati-
vi danni della materia pittorica, che potrebbero essere quelli
già notati dal vescovo Antonio Vaira durante la sua visita del
1714 (Vaira 1714, c. 40v). Inoltre, si è appurato che la tela è
stata notevolmente decurtata su tutti i lati. Tale intervento non
trova spiegazione vista la compatibilità cronologica tra la pala
e l’altare su cui è posta, e la mancanza di riscontri documentari
che attestino che l’attuale non sia la collocazione originaria.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 189; Arslan 1938, p. 79, nota 23; Ruggeri
1996b, p. 251, cat. pnc8. NKB

511. Sanvincenti, chiesa parrocchiale della Beata Vergine As-
sunta

Pittore veneto, seconda metà XVII secolo
Visione di sant’Antonio da Padova
olio su tela, 150 x 97 cm
iscrizione: sopra lo stemma Grimani PROTECTOR ASPIC(E)
[...]
collocazione: altare a destra dell’arco trionfale

La pala, che si trova su un altare ligneo intagliato e policromo,
presenta le caratteristiche della pittura veneta della seconda metà
del XVII secolo. Nell’angolo inferiore sinistro è dipinto lo stem-
ma Grimani, nobile famiglia veneziana, che possedeva il feudo
e il castello di Sanvincenti e che commissionò il dipinto, come
indica l’iscrizione parzialmente leggibile posta sul nastro che
sormonta la corona del blasone.
Il chiaroscuro marcato e la tipologia fisionomica dei personag-
gi attestano il tentativo dell’autore di avvicinarsi alle opere di
Pietro Liberi (Padova 1614 - Venezia 1687), un artista che con
la sua ricchissima produzione di soggetti religiosi e con una
serie di eleganti scene mitologiche, ha influenzato un’intera
generazione di pittori e una schiera di collaboratori e seguaci.
La figura di sant’Antonio richiama quella di Liberi della pala
dello stesso soggetto che si trova nella chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta di Lentiai (Belluno) che un’iscrizione data
al 1662 (Ruggeri 1996b, p. 159, cat. p99). L’autore del dipinto
di Sanvincenti ha cercato, specie mediante il trattamento della
luce, di creare un’atmosfera calda facendo uso di una materia
pittorica sgranata. In un interno si svolge la scena mistica del-
l’apparizione del Bambino al santo. Una luce abbacinante e
un’articolata ghirlanda di testoline di angeli nella centina defi-
nisce lo spazio alle spalle del santo. Il mantello svolazzante
rosso cremisi del Bambino, che si accartoccia in modo
decorativo, costituisce un ulteriore elemento che attesta l’ascen-
denza dalla pittura veneziana del tardo Seicento.
La porzione inferiore del dipinto è scarsamente leggibile a causa
del precario stato di conservazione e quindi una valutazione
più corretta sarà possibile solo dopo il restauro.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 189. VB

512. Sanvincenti, chiesa parrocchiale della Beata Vergine As-
sunta

Pittore veneto, seconda metà XVIII secolo
Santissima Trinità e santi
olio su tela, 162 x 83 cm
collocazione: parete destra del presbiterio

La pala centinata era posta su un altare laterale della chiesa di
San Rocco, sempre a Sanvincenti. Questa non era la sua collo-
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cazione originale, in quanto nella metà del XIX secolo il pittore
dignanese Venerio Trevisan ampliò lateralmente la pala per adat-
tarla alla cornice centrale del barocco altare ligneo intagliato.
Durante il restauro del 1985, eseguito presso l’Istituto di re-
stauro delle opere d’arte di Zagabria, tali aggiunte sono state
rimosse e il dipinto è stato poi collocato nella chiesa parroc-
chiale di Sanvincenti.
L’impianto compositivo è suddiviso in due porzioni, quella ter-
restre con le massicce figure di un’insolita moltitudine di santi,
assiepati nel ristretto spazio di una pavimentazione lastricata,
e quella celeste in modo sproporzionato assai più piccola. In
quest’ultima si presenta la Santissima Trinità. In basso i santi
Nicola da Bari, Vincenzo Ferrer, Giovanni Battista ed Elena
sono chiaramente identificati dai loro emblemi, mentre due santi
vescovi sono privi di attributi. Nel gruppo sono raffigurati an-
che due evangelisti, il più giovane dei quali, Giovanni, è
inginocchiato sul gradino in primo piano. Accanto a lui è di-
pinto un vivace angioletto che regge il pastorale di san Nicola
e che attira in modo si direbbe confidenziale l’osservatore nel-
lo spazio del dipinto. È replica testuale della stessa figura della
pala di Sebastiano Ricci per il duomo di Bergamo raffigurante

I santi Fermo, Rustico e Procolo risalente al 1704 (Daniels
1976a, pp. 100-101, cat. 153). Tale motivo viene successiva-
mente ripreso e variato innumerevoli volte dai seguaci e dagli
allievi di Ricci e tra questi, con particolare frequenza, anche da
Gaspare Diziani (Belluno 1689 - Venezia 1767), maestro che
nelle proprie composizioni sacre utilizza l’angelo recante attri-
buti in primo piano, quasi come un moderno “marchio di fab-
brica” (cfr. catt. 310, 312).
La presenza di tale angelo ha verosimilmente indotto Grgo Ga-
mulin (1986a, p. 27) ad assegnare il dipinto dopo il restauro
proprio al catalogo di Gaspare Diziani. Sebbene anche l’autore
della pala di Sanvincenti abbia utilizzato motivi desunti dalla
pittura di Sebastiano Ricci, la tecnica esecutiva e la qualità più
modeste rispetto a quelle delle opere del pittore bellunese
non consentono di riferirla al suo inconfondibile linguaggio
pittorico. La tipologia dei personaggi, in particolare il pro-
filo di san Nicola dal sontuoso piviale, rimandano piuttosto
alle opere di Jacopo Marieschi (Venezia 1711-1794), che po-
trebbe essere l’autore del modello utilizzato nell’esecuzio-
ne del dipinto in oggetto. Tuttavia, la materia pittorica flui-
da con cui si rendono le ampie superfici delle pieghe, non
corrisponde al ductus di Marieschi del quale mancano an-
che le inconfondibili soluzioni cromatiche.
Il colorito in quest’opera estremamente chiaro e pallido, le ca-
renze compositive, la gestualità e le espressioni alquanto sche-
matizzate dei santi indicano che l’autore è un maestro di mode-
ste capacità esecutive. La combinazione degli elementi figura-
tivi e la caratterizzazione pittorica rinviano a un pittore ecletti-
co della seconda metà del XVIII secolo, come per esempio Fran-
cesco Maggiotto (Venezia 1738-1805), con cui l’autore della
pala di Sanvincenti presenta alcune somiglianze formali e ti-
pologiche. In ogni caso, si tratta di un pittore appartenente a
quella generazione di artisti che cercano di adeguare il proprio
linguaggio pittorico alle tendenze classicheggianti e accade-
miche di fine secolo.

Bibliografia: Gamulin 1986a, p. 27. VB

513. San Vitale di Visignano - Monteritossa, chiesa cimiteriale
di San Vitale

Pittore ignoto, metà XVIII secolo
Madonna con il Bambino e i santi Vitale e Stefano
olio su tela, 141 x 78 cm
collocazione: altare maggiore

La pala centinata è collocata sull’altare maggiore della chiesa
cimiteriale, in passato parrocchiale con il titolo di San Vitale. Il
manufatto lapideo con applicazioni decorative in marmo può
essere datato alla metà del XVIII secolo.
A sinistra è raffigurato san Vitale martire vestito da soldato ro-
mano e con la palma del martirio. Ai suoi piedi è dipinto il
modello schematizzato di una chiesa che dovrebbe rappresen-
tare San Vitale di Ravenna, di cui il santo è patrono e da cui il
suo culto si diffuse nei territori del Patriarcato di Aquileia (Réau
1959, III/III, p. 1334). A destra è raffigurato santo Stefano pro-
tomartire con gli attributi del martirio, una pietra che egli regge
con la mano destra e un ramo di palma tenuto con la sinistra.
Entrambi i santi sono rivolti in adorazione verso la Madonna e
il Bambino collocati nella parte superiore sulle nubi e attorniati
da cherubini. Sullo sfondo, dietro i santi, è dipinto un semplice
paesaggio con la linea dell’orizzonte tenuta bassa. Sulla sini-
stra, su un alto basamento, è posta in modo scenografico una
colonna scanalata.
Nonostante la presenza di alcuni brani ridipinti e di pesanti
ritocchi, la stilizzazione delle forme che si ora rileva, rimanda
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a un modesto pittore di esperienza tutta periferica. Per la rap-
presentazione iconografica dei santi egli si è certamente servi-
to di modelli grafici. Lo confermano lo schematismo disegna-
tivo e plastico avvertibile nelle linee di contorno scure, esso è
evidente specie sui volti dei santi e in particolare nella resa
della muscolatura stilizzata di san Vitale. Va notato tuttavia come
la ridipintura che ricopre la superficie pittorica renda ulterior-
mente semplificate e stilizzate le forme, soprattutto riguar-
do alle nuvole, allo sfondo celeste e al paesaggio. Inoltre le
fisionomie degli angeli sono così deformate da apparire grot-
tesche.
Lo stato di conservazione non consente una precisa datazio-
ne dell’opera. La sua collocazione cronologica può soltanto
essere riferita alla realizzazione, a metà del XVIII secolo,
dell’altare su cui è posta, ossia a un periodo di poco poste-
riore alla costruzione del manufatto.
Il dipinto è stato restaurato negli anni ottanta del secolo scorso
da Ilonka Hajnal di Pirano.

Bibliografia: opera inedita. VB

514. Sbandati, chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni e Paolo

Pittore ignoto, ultimo quarto XVII secolo (?)
Assunzione della Vergine e i santi Giovanni e Paolo martiri

olio su tela, 200 x 130 cm ca
collocazione: altare maggiore

Il dipinto raffigura nella parte superiore la Madonna a mani
giunte, genuflessa sulle nuvole sorrette da tre angioletti. Nella
porzione inferiore della pala trovano posto i santi Giovanni
e Paolo martiri. Tutti e due hanno un aspetto quasi
adolescenziale. Entrambi indossano lunghe vesti e reggono le pal-
me del martirio.
La pala è collocata su un altare ligneo ad arco trionfale inta-
gliato e dorato, certamente posteriore al 1662, anno in cui ven-
ne ricostruita la chiesa (Alisi 197 [1937], p. 209). Il manufatto
presenta forme equilibrate con elementi decorativi “standar-
dizzati”, le sculture che lo completano paiono rispondere a
moduli gergali.  Tali aspetti, unitamente alla pesante ridipintura
delle parti lignee, rendono difficile una datazione precisa. A
giudicare dalla pala che è verosimilmente coeva all’altare, il
complesso va fatto risalire a qualche decennio dopo la rico-
struzione della chiesa.
Il colorito relativamente rischiarato, la conduzione pittorica a
pennellate discontinue, e la relativa eleganza nel modulo delle
figure sono caratteristiche specifiche di un’interpretazione pe-
riferica delle correnti barocchette veneziane della seconda metà
del Seicento.
Lo stato di conservazione del dipinto è mediocre. La tela risul-
ta allentata, sono visibili cadute di colore. La vernice ossidata
compromette la leggibilità della rappresentazione e rende il
colorito privo di profondità.

Bibliografia: opera inedita. NKB
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515. Seghetto (presso Umago), Stanzia Seghetto

Pittore veneto, seconda metà XVII secolo
Santa Lucia
olio su tela, 101 x 137 cm
collocazione: cappella dell’Assunzione della Vergine

Il dipinto che si trova nella cappella della Stanzia Seghetto, nota
in passato come Villa De Franceschi, si presenta in precarie con-
dizioni conservative per le ampie lesioni della tela e lo strato di
vernice ossidata che ricopre completamente la superficie pitto-
rica. Le figure centrali della composizione tuttavia si ricono-
scono, mentre lo sfondo è praticamente illeggibile. La giovane
ragazza, con abiti all’antica e ornata di gioielli, è colta a mezza
figura appoggiata a un basamento lapideo posto in primo piano.
Con la mano destra tiene la palma del martirio, alle sue spalle
un angelo che fa capolino regge il piatto con gli occhi. Si tratta
quindi della raffigurazione di santa Lucia, protomartire di
Siracusa attorno al cui martirio e diniego ad abiurare la propria
fede sono nate numerose leggende. Una di queste, che compare
in più varianti, narra che durante il supplizio le vennero estirpati
gli occhi, mentre secondo un’altra versione ella si cavò da sola
gli occhi affinché questi non seducessero un giovane che si era
innamorato di lei. Dal Medioevo gli occhi nel piatto o nella
mano della santa divengono il suo attributo più frequente (Grgiæ,
in Leksikon 1979, p. 386; Giorgi 2002, pp. 226-229).
Nonostante lo stato di conservazione impedisca un’analisi più
dettagliata della forma e della gamma cromatica, si ravvisano
nella tipologia delle figure gli influssi del pittore veneziano Pietro
Liberi (Padova 1614 - Venezia 1687). L’ovale regolare del vol-
to della santa, gli occhi grandi, le gote rosse, le piccole labbra a
forma di cuore e l’alta pettinatura ornata di perle appartengono
al tipo di eroina che i seguaci di Liberi imitarono e variarono in
innumerevoli composizioni nel corso della seconda metà del
Seicento (Ruggeri 1996b, pp. 53-75). La fisionomia dell’angelo
dagli occhi chiaroscurati e i capelli chiari e ricci, è altresì pros-
sima ai putti di Pietro Liberi. Anche il carattere sensuale del
dipinto dovuto al consueto motivo del seno semiscoperto e del
nastro blu che trattiene appena una leggera stoffa bianca, può
essere collegato alla stessa cerchia di influenza. Tuttavia il li-
vello esecutivo, e in particolare la resa delle piccole pieghe del-
la veste bianca e del mantello rosso, risulta inferiore rispetto
all’abilità di trattamento proprio degli artisti appartenenti alla
cerchia di Liberi. Le debolezze di questo ignoto autore sono
visibili anche negli scorci maldestri delle mani della santa spro-
porzionatamente piccole e nella rigidità dei suoi movimenti. In
ogni caso solo dopo il restauro sarà possibile dare una valuta-
zione più compiuta delle caratteristiche pittoriche del dipinto.

Bibliografia: opera inedita. VB

516. Segnacco (presso Sovignacco), chiesa di San Nicola

Pittore ignoto, terzo quarto XVII secolo (?)
Madonna con il Bambino in gloria e i santi Nicola, Cosma e
Damiano
olio su tela, 180,5 x 108 cm
iscrizione: a destra accanto a san Nicola Ren (...) 1909./ Dekleva
collocazione: altare maggiore

Nella parte superiore della pala è raffigurata la Madonna con il
Bambino circondata da una ghirlanda di nuvole. Al centro del
dipinto è presentato san Nicola in paramenti vescovili. Davan-
ti a lui sono collocate a terra le tre sfere d’oro. A sinistra e a
destra sono posti un poco più in basso del titolare della chiesa,
i santi Cosma e Damiano. Indossano un mantello rosso con la
cappa di ermellino e reggono la palma del martirio. San
Damiano tiene anche un mortaio con due pestelli.
La chiesa di San Nicola venne completamente ricostruita nel
1790 (Bartoliæ-Grah 1999, p. 140). L’altare maggiore ligneo e
la pala appartenenti al vecchio edificio sacro vennero allora
ricollocati nella nuova chiesa. La struttura architettonica e gli
elementi decorativi a intaglio corrispondono a una tipologia
standardizzata di altare ad arco trionfale, simile a quello di
migliore qualità esecutiva della chiesa di San Giorgio di
Pinguente (cat. 319) che è databile al terzo quarto del XVII
secolo.
Sia la pala che le parti lignee dell’altare hanno subito almeno
una ridipintura, come attesta del resto la stessa iscrizione ac-
canto a san Nicola. Sebbene l’impianto compositivo sia abba-
stanza schematico e statico, e la porzione celeste con la Ma-
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donna rimandi a soluzioni tipiche del primo quarto del XVII
secolo, una certa sommarietà del tratto esecutivo percepibile
sotto la ridipintura e i forti contrasti fra le parti rischiarate e in
ombra, suggeriscono di posticipare notevolmente la datazione
della pala. In essa infatti si colgono appena, e in modo alquan-
to svigorito, le reminescenze della pittura veneziana della metà
del XVII secolo, sembra inoltre che non trapelino in alcun modo
altre novità linguistiche.

Bibliografia: Peršiæ 1988, p. 208. NKB

517. Semi, chiesa di San Lorenzo

Pittore locale, secondo quarto XVIII secolo
Incoronazione della Vergine e i santi Lorenzo e Giovanni Batti-
sta
olio su tela, 120 x 80 cm
collocazione: parete sopra l’altare maggiore

Il dipinto si trova alla parete sopra l’altare maggiore e presenta
una cornice dorata rettangolare. Negli angoli superiori risulta-
no evidenti i profili di due campi triangolari non dipinti che
indicano come l’opera in precedenza fosse centinata, come si
conviene per una collocazione su di un altare a sviluppo
architettonico. Non esistono, tuttavia, informazioni sull’aspet-
to originario dell’altare maggiore della chiesa, né sulle circo-
stanze riguardanti l’acquisizione della pala. È quindi possibile
che essa sia giunta in questa chiesa, dotata di modesti arredi, in
epoca successiva alla sua realizzazione e che provenga dal fondo
dei monasteri paolini soppressi nel 1782, come attesta il caso
del dipinto raffigurante la Madonna del Rosario e i sacri mi-
steri nella vicina chiesa di Goregna (cat. 167). Infatti entrambe

le chiese fanno parte della stessa parrocchia, quella di Dolegna
di Bogliuno (Dolenja Vas).
L’impianto compositivo piramidale è dei più semplici e con-
venzionali e deriva da modelli della pittura italiana più antichi.
Nella parte superiore l’autore dispone con abilità le figure sulle
nuvole che scendono sopra il paesaggio alle spalle dei due san-
ti. La simmetria risulta accentuata. Cristo e Dio Padre sono in
perfetta corrispondenza con i santi genuflessi nella porzione
inferiore del dipinto. Il chiaroscuro è forte, la gamma dei colori
è limitata e il nero sottolinea le linee di contorno. Le pieghe
degli abiti sono eseguite con toni chiari, quasi stinti, apportati
con pennellate fluide sul colore base più scuro.
Anche se l’impaginazione compositiva presenta una certa cor-
rettezza, la tipologia delle figure lega la pala ad alcuni altri di-
pinti accomunati per lo stesso mediocre linguaggio pittorico.
Questi sono l’Assunzione della Vergine di Corridico (cat. 83), il
San Pietro d’Alcantara di Dignano (cat. 107), il San Francesco
e santi francescani di Pisino (cat. 353) e la Madonna del Carmelo
e le anime del purgatorio di Villa di Rovigno (cat. 548). Nei
dettagli si riconoscono chiaramente in tutte queste opere i mo-
vimenti goffi e la stilizzazione maldestra delle mani, la caratte-
rizzazione delle fisionomie con le palpebre allungate e le rughe
d’espressione attorno agli occhi. I volti rozzi, quasi caricaturali,
dei santi e degli angeli sono resi mediante le ombre marcate e i
contorni neri apportati con tratti pastosi sui toni chiari degli in-
carnati. Questi dipinti sono dunque opera del medesimo pittore
o della stessa bottega locale la cui produzione era destinata a
chiese conventuali o a modesti committenti dell’Istria interna.
La datazione al 1749 dell’altare con la pala raffigurante la Ma-
donna del Carmelo e le anime del purgatorio di Villa di Rovigno
permette di circoscrivere al secondo quarto del XVIII secolo il
periodo di realizzazione di tutte le opere citate.
Lo stato di conservazione del dipinto è relativamente buono,
tuttavia lo scurimento della pellicola pittorica e l’accumulo di
polvere rendono difficoltosa la lettura dei dettagli formali.

Bibliografia: opera inedita. VB

518. Sissano, chiesa parrocchiale dei Santi Felice e Fortunato

Pittore ignoto, 1650 ca
Madonna con il Bambino e i santi Agostino e Monica
olio su tela, 175 x 95 cm
collocazione: altare laterale destro (?), attualmente presso la
canonica di Lisignano

La Madonna è seduta su un trono rialzato dalle forme
arcaizzanti; indossa un abito rosa scuro e un mantello grigio
azzurro, regge il Bambino nudo. Entrambi i personaggi tengo-
no alcune cintole. Nella parte inferiore sono genuflessi i santi
Agostino e Monica. Il primo veste i paramenti episcopali, nella
mano destra tiene il pastorale e nella sinistra un libro aperto e
due cintole di cuoio. Monica è presentata con l’abito nero delle
monache agostiniane, anche lei trattiene nella mano destra due
cintole di cuoio. Sopra la Vergine si trovano due angioletti che
le reggono la corona sul capo. Secondo il racconto agiografico,
la Vergine apparve a Monica e a suo figlio Agostino e donò
loro cintole di cuoio. Per questo gli appartenenti all’ordine
agostiniano le portano in vita sopra il loro abito (Mâle 1932, p.
455; Réau 1958, III/I, p. 150).
L’altare su cui molto probabilmente era posta in origine la pala,
è quello visitato il 15 giugno 1659 dall’arciprete Horatio
Moreschi. Questi era stato incaricato della visita da Francesco
Bartiroma, vicario generale del vescovo di Pola. Nel testo si
legge: “Visitò l’Altar di Santa Monaca, mantenuto dalla
Confraterna d’essa Santa, ch’è molto commoda, e però man-
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tiene decentemente esso altare, è aggregata alla Confraterna de
Zenturiati. Ordinò che le soaze della tavoletta del Sacro
Convivio siano dorate, per accompagnar il rimanente d’esso
Altare, et che sia provisto d’un Penello novo per portar in pro-
cessione” (Kudiš Buriæ-Labus 2003, p. 287). La Confraternita
di Sissano dipendeva verosimilmente da quella dei Centuriati
di sant’Agostino e santa Monica di Venezia, che aveva sede
nella chiesa di Santo Stefano, e precisamente presso il primo
altare laterale sinistro che presenta la pala di Leonardo Corona
datata al 1590 (Scirè Nepi, in Da Tiziano 1981, pp. 228-229,
cat. 87).
In base al testo della visita pastorale è da ipotizzare che l’altare
di Sissano fosse di legno intagliato e dorato. La chiesa parroc-
chiale di questo centro istriano venne rinnovata nel 1650 (Alisi
1997 [1937], p. 209; Bartoliæ-Grah 1999, p. 152) e pertanto si
può far risalire attorno a tale data la realizzazione dell’altare e
della pala. Antonino Santangelo (1935, p. 14) trova il dipinto
ancora nella parrocchiale posto su un altare laterale precisa-
mente di destra. Purtroppo non esistono riscontri documentari
che possano confermare che si tratti dello stesso manufatto ci-
tato dal visitatore nel 1659. Lo studioso ritiene la pala “opera
molto mediocre di arte locale” e la data al XVII secolo.
L’impianto compositivo del dipinto è arcaico, mentre la
tipologia delle figure, la resa pittorica delle superfici, la strut-
tura della pennellata e il colorito, ricordano in larga misura la
pittura veneziana del primo quarto del XVII secolo, quando
era predominante l’influsso di Jacopo Palma il Giovane. Le

forme irrigidite, le carenze nelle proporzioni e un certo
schematismo nella rappresentazione della Madonna, del Bam-
bino e degli angeli, consentono di affermare che si tratta del-
l’opera di un seguace ritardatario di ambito periferico di tale
momento della pittura veneziana.
La tela presenta numerose piccole lesioni e perforazioni. La
superficie pittorica è ricoperta da uno strato di vernice scurita.
Il dipinto, inoltre, risulta decurtato su tutti i lati.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 14; Kudiš Buriæ 1998, pp. 218-221. NKB

519. Sissano, chiesa parrocchiale dei Santi Felice e Fortunato

Pittore ignoto, secondo quarto XVII secolo
Adorazione dei Magi
olio su tela, 80 x 110 cm
collocazione: raccolta della parrocchia, attualmente presso la
canonica di Lisignano

La Madonna con il Bambino è assisa su un trono di sviluppo
architettonico che occupa la porzione destra del dipinto. Al suo
fianco è presentato san Giuseppe, che con la mano destra si
appoggia al bastone. A sinistra è inginocchiato Melchiorre il
più anziano dei magi. Ha la barba e i capelli canuti, indossa un
mantello giallo-bruno guarnito da un colletto di ermellino. Il
suo turbante sormontato dalla corona è appoggiato al suolo, la
pisside contenente il dono si trova sul primo gradino del
basamento del trono. Il re tiene il piede del Bambino per ba-
ciarlo. Alle sue spalle si vede Gaspare che reca un astuccio
rettangolare decorato. Sul capo reca il turbante con la corona,
indossa una veste rossa e un mantello verde. Accanto ai Magi
sono genuflessi due servitori. A sinistra è raffigurato di profilo
Badassarre, ha la pelle scura, è accompagnato da un “moretto”
e seguito da un cavallo bianco di cui si vede solo la testa. An-
ch’egli porta un copricapo di foggia orientale a forma di tur-
bante con la corona. Sotto il mantello giallo si intravede la ve-
ste bianca. Lo sfondo della scena è molto scuro e nella parte
superiore si percepisce appena la presenza della stella.
L’impianto compositivo deriva da modelli veneziani risalenti
alla seconda metà del XVI secolo. Questi sono riproposti da un
pittore che si attiene infatti agli schemi del tardomanierismo.
Egli si caratterizza per un forte viraggio chiaroscurale. Sono
aspetti che assommati consentono di datare l’opera al secondo
quarto del XVII secolo.
Il dipinto è scurito a causa degli accumuli di polvere, tutta la
superficie presenta crettature e cadute di colore localizzate.

Bibliografia: opera inedita. NKB
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520. Sorici, cappella di Santa Maria Maddalena

Pittore locale, 1723
Madonna del Rosario e le sante Maria Maddalena ed Eufemia
olio su tela, 150 x 120 cm
iscrizione: Questa Opera Fece Fare Del proprio/ Zorzi Sorsich
q(uo)n(dam) Zuane, et Si[...] Sorsich/ q(uo)n(dam) Frane come
Gius Patronato/ Ano Domni 1723: Adi 6 Magio/ I:e M:n P: I:
collocazione: altare maggiore

La pala, che attualmente presenta il profilo superiore poligonale,
è collocata entro una cornice di recente fattura sopra una sem-
plice mensa in pietra. L’impianto compositivo è convenziona-
le, mentre l’esecuzione pittorica e la tipologia delle figure pre-
sentano una semplificazione di tipo gergale. La Madonna con
il Bambino siede sulle nuvole i cui volumi stilizzati definisco-
no la porzione del cielo rischiarato da una luce abbacinante. La
Madre e il Bambino reggono il rosario, mentre due simmetrici
angioletti in volo incoronano la Vergine e recano le ghirlande
per le sante che sono inginocchiate nella porzione sottostante.
A sinistra è posta Maria Maddalena con i lunghi capelli sciolti,
è in veste bianca e reca il crocifisso. Davanti a lei si trova il
vaso per l’unguento. A destra è raffigurata sant’Eufemia con la
palma del martirio e il modello della chiesa parrocchiale di
Rovigno. Ai suoi piedi sono dipinti due leoni, emblemi del suo
martirio. Lo sfondo è costituito da un paesaggio montano
slontanato e dai contorni sommari. Il colorito è semplice, fre-
sco e piacevole come le leggiadre espressioni delle sante. I
panneggi dei loro abiti sono semplificati.
L’iscrizione indica che due membri della famiglia Sorsich, Zorzi
e Si[...], avevano il giuspatronato della chiesa medievale di Santa
Maria Maddalena, non lontano dalla borgata, e che per essa nel
1723 fecero eseguire a proprie spese la pala. Le ingenue rap-
presentazioni delle figure femminili, gli scorci maldestri e le
proporzioni grossolane attestano che il dipinto è stato commis-
sionato a un pittore di esperienza locale.
Nel territorio di Canfanaro sono presenti altre opere simili a
questa. Le più affini, per le analogie nella tipologia dei perso-
naggi e nel disegno schematizzato delle pieghe degli abiti, sono

la Madonna e le sante Lucia, Agata e Fosca (cat. 59), già nella
chiesa di Sant’Agata presso Canfanaro, e la Madonna con il
Bambino, un santo martire e sant’Apollonia (cat. 200) che si
trova nella chiesa della Madonna della Neve di Morisini.
Nel 1999 a causa del pessimo stato di conservazione i restaura-
tori dell’Istituto croato di restauro di Zagabria hanno effettuato
in situ un primo intervento di tipo conservativo e di consolida-
mento degli strati di colore e della preparazione.
Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 53-54. VB

521. Torre del Quieto, chiesa parrocchiale di San Martino

Pittore ignoto, seconda metà XVII secolo
Immacolata consegna lo scapolare a san Simone Stock, santi,
membri della Lega Santa e l’arcangelo Michele che libera le
anime del purgatorio
olio su tela, 276 x 141 cm
iscrizione: l’iscrizione lungo il margine inferiore è ridipinta e i
contorni delle lettere sono visibili a luce radente
collocazione: secondo altare laterale sinistro

La pala è collocata su un altare ligneo intagliato e policromo
risalente al XVII secolo (Zajec 1994, II, p. 206). Solo dopo il
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restauro del dipinto sarà possibile leggere nella sua interezza la
lunga iscrizione che si intravede sotto la ridipintura lungo il
margine inferiore, in cui si indica il nome del committente e il
periodo di costruzione dell’altare.
L’opera ripete alla lettera il complesso programma iconografico
e la disposizione delle figure della Madonna del Carmine di
Domenico Tintoretto che si trova nella collegiata di San Gior-
gio di Pirano (Craievich, in Istria 1999 [2001], pp. 197-198,
cat. 371) e che a sua volta si ispira alla Vergine in gloria, santi
e le anime del purgatorio di Pace Pace in Santa Maria dei
Carmini di Venezia risalente all’ultimo decennio del XVI se-
colo (Pandolfo 1996, p. 68).
La Madonna, circondata dagli angeli e con gli attributi del-
l’Immacolata, consegna lo scapolare a san Simone Stock. As-
sistono al miracoloso evento i membri della Lega Santa, che
festeggiano la vittoria di Lepanto del 1571 divisi in due grup-
pi, da un lato le figure maschili e dall’altro quelle femminili.
Nella parte inferiore l’arcangelo Michele salva le anime dalle
fiamme del purgatorio indicando la Madonna con lo scapolare,
la quale viene venerata anche come Madonna della Vittoria.
Il modesto pittore di esperienza periferica, servendosi proba-

bilmente di una stampa come modello, ha interpretato
l’ideazione di Tintoretto con un linguaggio pittorico schematico
e gergale. Le figure sono sgraziate, le movenze e le pose irrigi-
dite, gli abiti presentano toni chiari e i tessuti si aprono in nu-
merose pieghe tubolari. Il disegno accentuato mette in risalto
l’imperizia della modellazione, senza per questo sminuire la
freschezza e l’immediatezza espressiva di quest’opera destina-
ta alla devozione popolare.
Lo stato di conservazione è mediocre, si rilevano numerose
cadute di colore e lesioni della tela, ma sembra che oltre al-
l’iscrizione non vi siano altri porzioni ridipinte.

Bibliografia: opera inedita. VB

522. Torre del Quieto, chiesa parrocchiale di San Martino

Pittore veneto, metà XVIII secolo
Madonna con il Bambino e i santi Martino, Apollonia e Agata
olio su tela, 216 x 112 cm
collocazione: altare maggiore

La Madonna con il Bambino, circondata da cherubini dal-
l’espressione vivace, è seduta sulle nuvole nella parte superio-
re del dipinto, davanti ad un cielo rischiarato da una luce calda.
Il Bambino retto dalla Madre è in posizione stante e benedi-
cente. Al di sotto, nella ristretta porzione del terreno, trova po-
sto a sinistra san Martino a cavallo vestito da soldato romano,
colto nell’atto di dividere il proprio mantello rosso con il men-
dicante raffigurato di spalle. A destra, sono assiepate una die-
tro l’altra le due sante martiri Apollonia e Agata con gli attribu-
ti del loro martirio. La prima regge con la mano destra la palma
e con la sinistra le tenaglie che trattengono il dente; la seconda
tiene con la mano destra il piatto con le mammelle mutilate e
con l’altra la palma.
Nonostante le precarie condizioni conservative, il dipinto può
essere riferito alla pittura veneziana di metà Settecento. La
tipologia delle figure presenta affinità con i modi di Angelo
Venturini (Venezia 1696/1700 - 1773) che verso il 1751 eseguì
gli affreschi del soffitto della chiesa di San Francesco di Parenzo
(cfr. cat. 3). In particolare, si impongono le somiglianze
tipologiche con il Martirio di santa Dorotea della chiesa di
San Simeone Piccolo di Venezia (Dizionario 1976, XI, p. 288,
fig. 415). La fisionomia di santa Dorotea della pala veneziana
è analoga per modellato ed espressione pietistica, a quella che
caratterizza le sante martiri di Torre. Il profilo di sant’Agata è
in modo particolare prossimo al quello del ragazzo accanto a
santa Dorotea del dipinto veneziano. La resa delle pieghe dei
morbidi panneggi presenta affinità con quella che si riscontra
nella Madonna del Carmelo, santi e le anime del purgatorio di
Albona (cat. 3). I numerosi ritocchi e stuccature, l’accumulo di
polvere, lo strato di vernice ossidata e le diffuse cadute di colo-
re non permettono, tuttavia, un’analisi formale più precisa e
un’attribuzione certa della pala.

Bibliografia: opera inedita. VB

523. Tupliacco, chiesa cimiteriale di Sant’Adriano papa

Pittore ignoto, fine XVIII secolo
Madonna con il Bambino e sant’Adriano
olio su tela, 163 x 101 cm
collocazione: altare maggiore

L’altare lapideo con applicazioni decorative in marmo entro il
quale è posta la pala reca sulla predella un’iscrizione che per-
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mette di datare il manufatto al 1753. Le figure sono campite
sullo sfondo costituito da masse di nuvole stilizzate che artico-
lano lo spazio celeste. Un santo dalla fisionomia giovanile con
il Bambino tra le braccia, è genuflesso al cospetto della Ma-
donna che, seduta un poco più in alto, tiene nella mano sinistra
il drappo bianco del Bambino, mentre con l’altra porge la pal-
ma. Nonostante che la palma e il Bambino si riferiscano a san-
t’Adriano martire, la tradizione locale identifica il santo raffi-
gurato in Adriano papa, cui peraltro è intitolata la chiesa. Si
tratta della prassi assai frequente in Istria di mescolare le
agiografie di santi omonimi (Dragutinac, in Leksikon 1979, p.
249). Nella porzione inferiore, sotto le nuvole, fronde d’albero
nascondono parzialmente un paesaggio montano delineato con
semplicità in lontananza.
L’impianto compositivo segue una linea ascendente a zigzag
secondo moduli barocchi, la stilizzazione delle forme è comun-
que alquanto gergale. Il disegno e gli scorci delle figure risul-
tano maldestri, la loro tipologia presenta affinità con la pittura
di ambito centroeuropeo. Il colorito è povero, limitato al con-
trasto cromatico dei colori primari, i volumi sono resi median-
te semplici gradazioni tonali. Tali caratteristiche formali,
unitamente al forte patetismo delle figure che si direbbe sdol-
cinato, indicano che molto probabilmente la pala non è coeva
all’altare e che la sua esecuzione dovrebbe piuttosto essere
messa in relazione con la ricostruzione della chiesa cimiteriale
nel 1796, quando essa prende il posto dell’edificio sacro più
antico (Bartoliæ-Grah 1999, p. 159). All’autore di questa pala

vanno ascritte anche la Madonna del Carmelo, i santi France-
sco di Paola e Antonio di Padova e le anime del purgatorio
sull’altare laterale destro (cat. 524) e l’Immacolata Concezio-
ne della chiesa parrocchiale di Cherbune (cat. 72).
Sebbene il tergo della tela sia protetto da un tavolato, la su-
perficie pittorica e la preparazione presentano notevoli
crettature e sollevamenti in parte dovuti all’umidità. La pel-
licola risulta scurita, ricoperta da un accumulo di polvere e
da uno strato di vernice ossidata. Si vedono anche le lesioni
causate dall’esposizione all’alta temperatura, dovuta all’in-
cendio che investì la chiesa nel 1972. Si distinguono inoltre
vecchie stuccature sulle suture verticali della tela e numero-
si ritocchi e ridipinture.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 217-218. VB

524. Tupliacco, chiesa cimiteriale di Sant’Adriano papa

Pittore ignoto, fine XVIII secolo
Madonna del Carmelo, i santi Francesco di Paola, Antonio da
Padova e le anime del purgatorio
olio su tela, 171 x 93 cm
collocazione: altare laterale destro

523

524
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La pala è collocata entro una cornice architettonica lapidea con
applicazioni decorative in marmo, che il cronogramma celato
nelle lettere dell’iscrizione posta sullo zoccolo della mensa data
al 1733. A sinistra san Francesco di Paola genuflesso su una
nuvola presta soccorso alle anime che si trovano tra le fiamme
del purgatorio. Sul lato opposto poco più in alto sant’Antonio
da Padova regge tra le braccia il Bambino. Nella parte superiore
della pala è assisa la Madonna, che nella mano destra regge la
corona del Rosario, mentre con la sinistra tiene un lembo del
drappo bianco del Bambino.
L’impaginazione è semplice e simmetrica, si nota un poco riu-
scito tentativo di disporre le figure secondo una linea ascenden-
te a zigzag. Le fisionomie dei personaggi sono grossolane e ste-
reotipate. In questo dipinto sono ancora più evidenti la goffaggine
e la sproporzione delle forme gergali dell’ignoto maestro, al
quale si deve anche la pala dell’altare maggiore (cat. 523).
Lo stato di conservazione è mediocre. La superficie pittorica e
la preparazione presentano fenditure e cadute. Il dipinto è rico-
perto da uno strato di vernice ossidata ed è parzialmente ridipinto.

Bibliografia: Braliæ 2000, pp. 217-218. VB

525. Umago, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta

Pittore ignoto, fine XVI - inizi XVII secolo
Battesimo di Cristo
olio su tela, 210 x 133 cm
collocazione: primo altare laterale sinistro

Cristo è raffigurato con le mani giunte in marcato contrapposto
al centro della composizione. È immerso fino alle caviglie nel-
le acque del Giordano. Ha i fianchi cinti dal perizoma bianco.
A destra su una roccia rialzata è presentato san Giovanni Batti-
sta che indossa una tunica di pelle d’animale e un mantello
rosso. Con la scodella versa l’acqua sul capo di Cristo. Sulla
riva opposta sono raffigurati due angeli, uno di loro regge un
panno per asciugare il Nazareno. Nella parte superiore della
pala Dio Padre circondato da angeli si fa largo tra le nuvole
scure, poco più sotto si trova la colomba dello Spirito Santo.
La vallata del Giordano è descritta in profondità, a sinistra vi è
una quinta arborea.
Antonio Alisi (1997 [1937], p. 213) ritiene il dipinto di ambito
veneziano, più precisamente palmesco e lo data al XVII secolo.
Della stessa opinione è anche Andrea Benedetti (1975, II, p.
138). La pala faceva presumibilmente parte del patrimonio del-
la vecchia parrocchiale di Umago, che nel settembre del 1651
subì gravi danni al tetto e alla facciata a causa di un fortunale
(Benedetti 1975, II, p. 135). Al posto della chiesa più antica
venne costruito dal 1730 al 1760 un nuovo edificio sacro
(Markoviæ 2004, pp. 47-48).
Il Battesimo di Cristo di Umago si basa in larga parte sulla stampa
di Giovanni Battista d’Angeli, noto anche come Battista del
Moro (Verona 1514-1573/1575; Zerner 1979, p. 278). Egli ere-
ditò la bottega del suocero Francesco Torbido e dal 1561 fino alla
morte soggiornò a più riprese a Venezia. Si accostò alla cerchia
del Veronese, specie a seguito della sua collaborazione con Gio-
vanni Battista Zelotti nella realizzazione degli affreschi di Villa
Godi di Lonedo verso il 1565 (Repetto Contaldo 1981, p. 195).
La tela istriana è diffusamente ridipinta e allo stato attuale risul-
ta molto difficile rinvenire in essa quali siano le componenti
degli influssi palmesco, tizianesco o eventualmente veronesiano.
In ogni caso le figure massicce e un poco sgraziate, i loro gesti,
i panneggi mossi e articolati da pieghe minute consentono per
ora di assegnare l’opera a una fase di passaggio tra XVI e XVII
secolo, con preferenza per quest’ultimo termine.
Il dipinto, oltre alle citate ridipinture, presenta numerosi danni
alla pellicola pittorica lungo il bordo sinistro e inferiore, dove
si rilevano le più estese cadute di colore.

Bibliografia: Alisi 1997 [1937], p. 213; Benedetti 1975, II, p. 138; Jeleniæ
1997, p. 18; Kudiš Buriæ 1998, pp. 137-138. NKB

526. Umago, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta

D[omenico] Martinelli (attivo a Umago 1788 ca)

Assunzione della Vergine
olio su tela, 340 x 170 cm
iscrizione: D[OMENIC]US MARTINELLI P./ ANNO
MDCCLXXXVIII
collocazione: parete del presbiterio, dietro l’altare maggiore

L’iscrizione che data la pala dell’Assunzione della Vergine al
1788, indica che l’altare maggiore della chiesa venne comple-
tato molto tempo dopo rispetto alla costruzione e alla consa-
crazione della nuova parrocchiale di Umago. I lavori, infatti,
iniziarono nel 1730 e l’edificio venne consacrato, nonostante
la facciata non fosse compiuta, nel 1760 dal vescovo Giuseppe
Petazzi (Markoviæ 1992, pp. 425-458; Jeleniæ 1997, p. 17).
Anche l’iscrizione che si trova nel presbiterio, A. D. MDCCLX,
conferma l’anno della consacrazione.
L’esecuzione dei dipinti che ornano il nuovo edificio sacro
venne affidata a un pittore di ambito periferico del quale finora
non sono noti dati d’archivio o biografici. D[omenico]
Martinelli è difatti un artista del tutto sconosciuto e trascurato
anche dalla critica, mentre gli inventari riguardanti il patrimo-525
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nio artistico della regione non segnalano altre sue opere. La
sua identità è nota soltanto per via della firma apposta su que-
sta pala dell’Assunzione della Vergine, mentre in base alle so-
miglianze tipologiche e formali va ascritto al suo catalogo an-
che il ciclo di dodici dipinti con le figurazioni degli Evangeli-
sti, dei Padri della Chiesa, di Santi e delle allegorie della Spe-
ranza e della Fede che si trovano sulle pareti della navata (catt.
527-538). Per questo dipinto Martinelli si è servito di una solu-
zione compositiva consolidata. Gli apostoli gesticolano viva-
cemente sopra il sepolcro vuoto e assiepano con i propri corpi
la porzione inferiore del dipinto, mentre la Vergine in estasi
vola sulle nuvole accompagnata da una moltitudine di putti nudi.
Per quanto lontano, il modello dell’impianto compositivo e della
distribuzione delle figure al suo interno potrebbe essere la
trasposizione a stampa della celebre pala dell’Assunzione di
Sebastiano Ricci del 1734 che si trova nella Karlskirche di
Vienna (Daniels 1976a, pp. 137-138, cat. 526). Nella pala di
Martinelli i santi sono posti in modo speculare rispetto a que-
st’ultimo dipinto. Le corrispondenze nella disposizione e nella
postura delle figure non sono del tutto coincidenti e le modeste
capacità pittoriche, unitamente alla semplificazione delle for-
me, inducono a concludere che si tratta soltanto di un influsso
mediato. I dettagli disegnativi ed esecutivi rivelano altresì in
Martinelli un mediocre maestro. Le fisionomie sono stereoti-
pate e la resa è semplificata; le figure risultano sproporzionate

e i loro movimenti goffi. Martinelli ha tentato, seguendo il mo-
dello, di collocare gli apostoli a diverse profondità accanto al
sepolcro, ma le figure risultano senza rilievo, “incollate” allo
sfondo e le pieghe appiattite degli abiti rafforzano tale effetto.
Il dipinto si presenta in condizioni di conservazione mediocri
con ampie cadute della materia pittorica, in particolare lungo i
bordi.

Bibliografia: Alisi [1937] 1997, p. 213; Jeleniæ 1997, pp. 17, 24; Braliæ 2000,
pp. 205-206. VB

527. - 538. Umago, chiesa parrocchiale della Beata Vergine
Assunta

D[omenico] Martinelli (attivo a Umago 1788 ca)

527. Fede
olio su tela, 70 x 140 cm
collocazione: parete della cantoria

528. Speranza
olio su tela, 70 x 140 cm
collocazione: parete della cantoria

529. San Matteo evangelista
olio su tela, 140 x 170 cm
collocazione: parete a sinistra dell’arco trionfale

530. San Marco evangelista
olio su tela, 170 x 170 cm
collocazione: parete a sinistra dell’arco trionfale

531. San Luca evangelista
olio su tela, 170 x 170 cm
collocazione: parete a destra dell’arco trionfale

532. San Giovanni evangelista
olio su tela, 140 x 170 cm
collocazione: parete a destra dell’arco trionfale

533. San Paolo
olio su tela, 140 x 140 cm
collocazione: parete della navata

534. San Pietro
olio su tela, 140 x 140 cm
collocazione: parete della navata

535. San Gregorio Magno
olio su tela, 170 x 140 cm
collocazione: parete della navata

536. San Girolamo
olio su tela, 170 x 140 cm
collocazione: parete della navata

537. Sant’Ambrogio
olio su tela, 140 x 140 cm
collocazione: parete della navata

538. Sant’Agostino
olio su tela, 140 x 140 cm
collocazione: parete della navata

I dodici dipinti con le raffigurazioni degli Evangelisti, dei Pa-
dri della Chiesa, di due Santi apostoli e delle allegorie di due
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Virtù Teologali, la Speranza e la Fede, che si trovano sulle pa-
reti della navata e della cantoria della chiesa parrocchiale di
Umago presentano corrispondenze tipologiche e formali che
rimandano al pittore D[omenico] Martinelli, che firma la pala
dell’altare maggiore datata al 1788 (cat. 526). Pertanto tale iscri-
zione consente di assegnare l’intero ciclo al 1788 circa. I di-
pinti sono collocati entro cornici a stucco e sono disposti sim-
metricamente negli intercolunni tra le lesene della navata. Nel-
la chiesa parrocchiale di Pinguente la disposizione delle opere
che ornano e scandiscono le pareti dell’aula unica è identica.
Infatti, nel 1781, come documenta il contratto conservatosi, gli
abitanti di Pinguente commissionarono, a Filippo Dongetti da
Pirano, già costruttore della parrocchiale di Umago, la realiz-
zazione della loro nuova chiesa uguale a quella della città co-

stiera (Markoviæ 1992, p. 436). I dipinti pinguentini sono però
di epoca successiva.
Sulle pareti ai lati dell’arco trionfale della parrocchiale di
Umago si trovano i quattro dipinti raffiguranti gli Evangelisti:
a sinistra in alto San Matteo evangelista e sotto San Marco
evangelista; a destra San Giovanni evangelista sopra e San Luca
evangelista sotto. Retrocedendo verso il fondo della chiesa,
sono collocate una di fronte all’altra le rappresentazioni dei
primi tra gli apostoli: San Paolo a sinistra e San Pietro a de-
stra; a seguire si trovano i dipinti con i quattro Padri della
Chiesa: Sant’Ambrogio, San Gregorio Magno, Sant’Agostino
e San Girolamo, anche questi disposti simmetricamente a cop-
pie negli intercolunni. Il ciclo si completa con le raffigurazioni
della Speranza e della Fede che trovano posto nella cantoria. I
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dipinti collocati negli intercolunni ai lati dell’arco trionfale e
nella cantoria assecondano l’andamento concavo delle pareti.
Tutte le opere presentano uno stato conservativo precario. Sono
annerite dagli accumuli di polvere e dalla vernice ossidata che
ne rendono difficoltosa la lettura. Numerose sono le cadute di
colore e le ampie zone di ritocchi scuriti, conseguenza di pre-
cedenti restauri.
Rispetto al complesso e tuttavia maldestro e poco convincente
impianto compositivo dell’Assunzione della Vergine (cat. 526),
Martinelli riesce certamente meglio nell’impaginare in modo
semplificato le figure dei santi poste al centro davanti ampi
paesaggi stilizzati e il cielo rischiarato sullo sfondo. Le mas-
sicce figure con i loro attributi sono sedute oppure stanti al
centro del dipinto, leggermente volte di tre quarti. Si riconosce
lo stile di Martinelli nell’esecuzione delle fisionomie, nella
stilizzazione dei riccioli delle capigliature e delle barbe, nelle
pieghe piatte e tubolari degli abiti, nella rigidità e goffaggine
dei movimenti e negli errori di scorcio.
Per motivi analoghi, oltre a questo ciclo può essere ascritto al
catalogo di Martinelli anche il riquadro ligneo centrale del sof-
fitto della chiesa di San Rocco sempre a Umago (Alisi [1937]
1997, p. 214). Sebbene il suo stato di conservazione sia preca-
rio e abbia subito alcuni grossolani restauri, le caratteristiche
del san Rocco che vi è raffigurato e del paesaggio silvestre
sono inconfondibili.
I dipinti di Umago definiscono Martinelli come un pittore di
scarsa cultura artistica, veramente più un pittore “rustico” che
non veneto. Le sue imperizie nel modellato e negli scorci non
sono accompagnate come si vede nelle opere di Francesco Tra-
vi attivo nel Buiese nello stesso periodo, da un colorito piace-
vole e da una carica espressiva conforme al gusto popolare. Le
composizioni sacre di Martinelli sono convenzionali, stereoti-
pate, il colorito sbiadito e inespressivo. Le figure dei santi sono
appiattite e poco credibili, lo spazio circostante è senza vita,
anche se i paesaggi sono dipinti con una profusione di dettagli.
Oltre alla superficiale adesione all’aspirazione classicista e ac-
cademica di compostezza e armonia, i dipinti manifestano una
carenza e un declino inventivo, perdendo il legame diretto con
la tradizione pittorica del Settecento veneziano alla fine del se-
colo.

Bibliografia: Alisi [1937] 1997, p. 213; Jeleniæ 1997, p. 22; Braliæ 2000, pp.
206-208. VB

539. Umago, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta

Pittore ignoto, secondo quarto - metà XVII secolo
Dio Padre
olio su tavola, 97 x 198 cm
collocazione: sagrestia

Antonino Santangelo (1935, p. 191) nota questa lunetta che
rappresenta Dio Padre con le braccia allargate attorniato da
quattro cherubini e la definisce “arte veneziana della seconda
metà del sec. XVI”. Si tratta della cimasa di un altare ligneo
perduto, oppure, a giudicare dall’altezza, della parte superiore
di una pala. Anche questa, come altre opere che si conservano
nella parrocchiale di Umago, faceva parte del patrimonio del
vecchio edificio parzialmente distrutto dal fortunale che colpì
la cittadina nel 1651 (Benedetti 1975, II, p. 135).
Nel dipinto si rileva una conduzione pittorica piuttosto ammor-
bidita, il panneggio mosso presenta tuttavia pieghe pesanti. Il
colorito caldo è arricchito da sottili lumeggiature sui bordi del-
le nuvole. Tali caratteristiche, unitamente alla tipologia dei che-
rubini che si può percepire sotto la parziale ridipintura, con-
sentono di definire l’autore - come Giacomo Alugaro la cui
unica opera nota si trova nella stessa chiesa (cat. 541) - un ri-
tardatario seguace della pittura tardomanierista veneziana.
La lunetta è parzialmente ridipinta, la superficie pittorica pre-
senta localizzate cadute di colore.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 191. NKB

540. Umago, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta

Maffeo Verona (Verona 1576 ca - Venezia 1618), modi
Cristo risorto
olio su tavola, 33 x 16 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

La figura di Cristo stante su un basamento lapideo, verosimil-
mente la lastra sepolcrale (Mâle 1932, pp. 292-294), spicca sullo
sfondo scuro ed è rischiarata da una calda luce direzionata da
sinistra. È presentato in contrapposto con il capo reclinato leg-
germente verso sinistra, il perizoma bianco copre appena i suoi
fianchi. Regge con la mano sinistra la croce di legno e mostra
la piaga della mano destra aprendo il palmo. La gamma
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cromatica è limitata, e si riduce ai toni caldi dell’incarnato, del
bruno dello sfondo e del grigio scuro del basamento lapideo.
Antonino Santangelo (1935, p. 191) trova il dipinto nella sa-
grestia della parrocchiale e osserva che si tratta della portella
di un tabernacolo. Tale ipotesi, oltre che dal piccolo formato,
viene avvalorata dal soggetto iconografico legato all’Eucari-
stia (Réau 1957, II/II, pp. 539-550). Lo studioso prosegue rile-
vando che il corpo di Cristo è “accuratamente modellato” e che
“tutta la fattura è fine”, conclude trattarsi di “opera di un buon
manierista veneziano della metà circa del Cinquecento”. Anto-
nio Alisi (1997 [1937], p. 214) riferisce che secondo la tradi-
zione locale la portella del tabernacolo proviene dall’altare del
Santissimo Sacramento, di pertinenza dell’omonima Confra-
ternita fondata nel 1555 (Fumis 1920, p. 94; Benedetti 1975,
II, p. 167), e che la popolazione di Umago la ritiene opera di
Tiziano. Andrea Benedetti (1975, II, p. 138) assegna la tavola a
Jacopo Palma il Giovane.
Il Cristo risorto mostra invece alcune analogie con il catalogo
di Maffeo Verona, come ha gentilmente suggerito Giorgio
Fossaluzza. La specifica tipologia del Cristo, l’armoniosa
plasticità del suo corpo o il vaporoso panneggio arricchito da
lumeggiature, il chiaroscuro di spirito tintorettesco, collega-
no i l  dipinto umaghese ai modi di questo pittore
tardomanierista formatosi nella bottega di Alvise del Friso
(Verona 1544 - Venezia 1609) e che pertanto all’inizio delle
carriera risente fortemente dell’influsso veronesiano
(Fossaluzza 1993, pp. 39-48; Francescutti 2001b, II, p. 887;
Francescutti 2001a, pp. 117-141).
Si tratta di un’opera che, ipoteticamente avvicinata al catalogo
di Verona, si segnala per la sua ragguardevole qualità, per la
fattura raffinata, per il valente studio anatomico e l’abile resa
degli effetti chiaroscurali. Giorgio Fossaluzza (1993, p. 42)
evidenzia nei dipinti di Maffeo Verona eseguiti verso il 1610
circa che si trovano presso l’Oratorio della Casa secolare delle
Zitelle di Udine (Francescutti 2001a, pp. 122-123), per le “ri-
cercatezze stilistiche un poco sofisticate e sottilmente decorative
(...) il cromatismo che si fa più effusivo”, l’intenso chiaroscuro
e la “stesura cromatica direttamente tintorettiana o palmesca”.
Pur tenendo conto della difformità di formato, nella portella di
Umago si scorge prima di ogni altro l’influsso della pittura di
Jacopo Tintoretto, come nella pala di Maffeo Verona raffigu-
rante Cristo che incorona santa Caterina di Siena della serie
di dipinti delle Zitelle di Udine. Le due opere infatti presenta-
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no analogie cromatiche, di trattamento della luce, ma anche di
naturalismo tardomanierista, che qui si discosta da quello di
ambito propriamente veronesiano.
La piccola tavola qui illustrata, se davvero si tratta di un’opera
di Maffeo Verona, va di poco posticipata rispetto al ciclo
udinese, in quanto in essa si osservano un certo
ammorbidimento e una tendenza ad arrotondare le forme che
palesano cenni di stilizzazione, come si può riscontrare nella
coperta feriale della pala d’oro della Basilica di San Marco
raffigurante Cristo in cattedra tra gli apostoli risalente al 1614
(Fossaluzza 1993, p. 45).
Lo stato di conservazione del dipinto è relativamente buono,
sono visibili soltanto piccoli danni della superficie che risulta
scurita a causa dell’accumulo di polvere.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 191; Benedetti 1975, II, p. 136; Alisi 1997
[1937], p. 214; Jeleniæ 1997, pp. 24-26. NKB

541. Umago, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta

Giacomo Alugaro (documentato dal 1628 al 1650)

Madonna del Rosario e i santi Domenico e Caterina da Siena
olio su tela, 262 x 133,3 cm
iscrizione: JO: ALIGARIUS PINGEBAT 1650
collocazione: raccolta della parrocchia

Il dipinto proviene verosimilmente da uno degli altari della vec-
chia chiesa parrocchiale demolita per far posto alla nuova, la
cui costruzione ebbe luogo dal 1730 al 1757. Essa venne poi
consacrata nel 1760 (Markoviæ 1992, p. 435; Bartoliæ-Grah
1999, p. 159). Antonino Santangelo (1935, p. 192) segnala
l’opera nel proprio Inventario. Egli scorge in basso lo stemma,
la data 1650 e la firma che definisce “falsa (...) ricalcata sul-
l’antica” e conclude che si tratta di un’opera “molto debole”.
Tuttavia, l’iscrizione non è contraffatta, ma solamente ridipinta.
Essa riporta il nome di Giacomo Alugaro che compare nella
Fraglia veneziana dei pittori dal 1628 al 1641, e che il 16 set-
tembre 1640 paga alla Milizia del Mar una tassa di 3,12 ducati
(Favaro 1975, pp. 148, 166).
La pala, solo parzialmente ridipinta, presenta Alugaro come un
mediocre esponente ritardatario della pittura veneziana
tardomanierista. Le proporzioni delle figure sono incoerenti,
le gestualità sono goffe, il colorito si limita alle sfumature dei
bruni e dei gialli, con solo qualche accento di colore più inten-
so nelle scene dei Misteri del Rosario. Queste sono insolita-
mente poste lungo i margini laterali e inferiore del dipinto. I
loro contorni non sono marcati.
Lo stemma posto sotto la figura di santa Caterina presenta uno
scudo con raffigurato un leone rampante nero rivolto verso si-
nistra su campo chiaro. Probabilmente si tratta del blasone del-
la famiglia Longo che compare in due versioni: il leone nero
sullo scudo d’argento può essere raffigurato con una fascia oriz-
zontale blu oppure senza. Tale famiglia faceva parte della no-
biltà veneziana dal 1381. Nel 1648 e 1649 Gianfrancesco Longo
ricopriva a Umago la carica di podestà. Siccome ai podestà era
proibito durante i loro mandati commissionare ed esporre qual-
siasi insegna della propria famiglia, eccetto uno stemma nella
propria residenza, su cui potevano essere scritti solo il nome e
cognome (Cigui 1994, p. 275; Radossi 2003, pp. 254-255), si
può presupporre che soltanto alla fine del suo mandato, o subi-
to dopo, Gianfrancesco Longo abbia potuto far erigere o rinno-
vare l’altare della Madonna del Rosario della parrocchiale di
Umago.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 192. NKB

542. Umago, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta

Pittore veneto, copia da Jacopo Bassano, 1744
Discesa dello Spirito Santo
olio su tela, 220 x 125 cm
iscrizione: M. D. V. F. 1744
collocazione: raccolta della parrocchia

La pala è datata 1744 ed è firmata con le iniziali M. D. V. F.,
tuttavia l’identità del suo autore non è nota. Antonino Santangelo
(1935, p. 191) osserva che “sebbene il pittore si dichiari veneto,
l’opera è tanto scadente che non mette conto risolvere le
abbreviature”. Secondo Antonio Alisi (1997 [1937], p. 214) le
iniziali “si riferiscono al committente, che era un de Franceschi
nobile di Seghetto”. È escluso che si tratti di quel D[omenico]
Martinelli, che alla fine del XVIII secolo realizzò numerose opere
per la nuova chiesa parrocchiale di Umago (catt. 526-538), sia
per le differenze stilistiche, sia perché l’accertata collocazione
cronologica del dipinto in oggetto è notevolmente anteriore.
Il testo evangelico della Pentecoste viene illustrato con un im-
pianto compositivo simmetrico di tipo tradizionale. Gli aposto-
li dalla mimica e dai movimenti dinamici formano un cerchio
attorno alla Madonna che è assisa su un basamento rialzato al
centro del dipinto. La luce dello Spirito Santo si espande a
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raggiera dalla colomba posta sull’asse centrale e scende in for-
ma di piccole lingue di fuoco sugli apostoli. Sulle nuvole della
parte superiore, pure sull’asse centrale, si trova Dio Padre a brac-
cia aperte circondato da piccoli angeli in movimento. Sullo sfon-
do del cielo abbacinante, lungo la centina, si intravedono i con-
torni di cherubini rischiarati da una luce calda.
L’impianto compositivo della porzione inferiore del dipinto è
ispirato dalla pala di Jacopo Bassano (Bassano del Grappa 1510
ca - 1592) risalente al 1550 circa, che fino al XIX secolo si
trovava sull’altare dello Spirito Santo nella chiesa di San Fran-
cesco di Bassano e che si conserva attualmente presso il locale
Museo Civico (Marini, in Jacopo Bassano 1992, pp. 290-291,
cat. 119). La versione di Umago è speculare rispetto all’origi-
nale, il che indica che è stata utilizzata come modello una stam-
pa. Tuttavia, rispetto alla pala di Bassano e alle incisioni cono-
sciute che la riproducono, come quella di Crestano Menarolo
del 1678 circa (Jacopo Bassano e l’incisione 1992, pp. 100-
101, cat. 90) e quella di Isabella Piccini (firmata Suor Isabella
P.F. della collezione della cattedrale di Curzola), il dipinto di
Umago evidenzia un’involuzione e una semplificazione tipiche
della pittura periferica. Il suo autore ha concentrato l’impianto
compositivo del Bassano al fine di accentuare la disposizione
simmetrica degli apostoli. Ha collocato la Madonna a mani giun-
te in posizione frontale e alle sue spalle ha dipinto una nicchia
priva di credibile profondità al posto delle colonne con gli alti
basamenti poste in modo asimmetrico nel modello. Nella por-
zione superiore ha aggiunto la figura di Dio Padre attorniato da

cherubini. Ha anche sostituito l’apostolo con le mani giunte con
uno che regge un libro, inoltre ha modificato la posizione di
uno degli apostoli nella parte sinistra verso il margine del dipin-
to. Gli attributi posti in primo piano sono troppo grandi rispetto
alle figure, lo spazio pavimentale è sproporzionato rispetto alla
profondità della composizione. Il disegno maldestro delle figu-
re, i loro movimenti e scorci, la semplificazione dei panneggi
conferiscono al dipinto un carattere del tutto gergale. La limita-
ta gamma cromatica non presenta legami con il trattamento del
colore e della luce di Jacopo Bassano, la cui composizione come
osservato è del resto nota all’autore della pala solo tramite una
delle sue numerose trasposizioni incisorie.
La caratteristica tipologia delle fisionomie dei santi, realizzate
in base a un unico modello ed evidenziate dai contorni neri, il
disegno e le modalità esecutive dei panneggi consentono di at-
tribuire all’autore di questa pala anche il Transito di san Giu-
seppe e il Transito della Madonna della chiesa della Beata Ver-
gine del Carmelo di Cittanova (catt. 76-77).
Lo stato di conservazione del dipinto è mediocre con numerose
cadute di colore e un ingiallimento dovuto all’ossidazione delle
vecchie vernici.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 191; Alisi 1997 [1937], p. 214; Jeleniæ 1997,
pp. 24, 49. VB

543. Valle, chiesa parrocchiale della Visitazione della Beata
Vergine Maria

Matteo Ponzone (Venezia 1583 - post 1663)

Visitazione di Maria Vergine e santi
olio su tela, 450 x 200 cm ca
collocazione: parete del presbiterio dietro l’altare maggiore

Maria ed Elisabetta si abbracciano al centro della scena. Assisto-
no a questo momento Giuseppe e Zaccaria. In primo piano, nella
parte inferiore, sono inginocchiati sant’Andrea e il beato Giuliano
da Valle. Dio Padre con l’aureola triangolare, colto con le brac-
cia allargate, appare in cielo sullo sfondo costituito da nubi.
Antonino Santangelo (1935, p. 194) trova la pala già in cattive
condizioni di conservazione e la definisce “opera della fine del
secolo XVI con caratteri veneti di provincia”. Più di recente
Radoslav Tomiæ (1990b, pp. 133-136) attribuisce in modo con-
vincente il dipinto a Matteo Ponzone e in particolare lo colloca
nella sua fase giovanile, datandolo infatti al terzo decennio del
XVII secolo. Oltre a questa di Valle sono documentate altre
due rappresentazione della Visitazione di Maria Vergine di
Ponzone, una si trova nella chiesa della Santissima Trinità di
Chioggia, mentre quella della chiesa veneziana di San Marcuola
è andata perduta (Prijatelj 1970, pp. 55, 61).
L’importanza della pala di Valle trascende il fatto che si tratti
della prima opera di Ponzone pubblicata in Istria. Si tratta di
un dipinto relativamente giovanile e per tale motivo contribui-
sce a far chiarezza sugli inizi poco noti dell’artista. Tra l’altro
solo recentemente è stato assodato che Ponzone è nato a Vene-
zia nel 1583 in base all’atto di battesimo del 3 novembre sco-
perto nei registri della chiesa di San Moisè. Quando nel 1627
egli testimoniò in occasione dell’ordinazione sacerdotale di
Francesco Peranda, dichiarò di essere stato allievo del padre di
questi, Sante (Moretti 1986, p. 224). Boschini riporta che
Ponzone fu allievo di Palma il Giovane (Procacci-Procacci
1965, p. 100), mentre la sua collaborazione giovanile con
Peranda a Mirandola e a Modena risale al biennio 1609-1611.
Dal 1613 al 1633 compare nella Fraglia veneziana dei pittori
(Pallucchini 1981, p. 86).
L’attuale letteratura critica sul pittore generalmente accetta la
proposta di Rodolfo Pallucchini (1981, p. 86), secondo cui la

 VALLE

542



400

543

VALLE



401

prima opera nota conservatasi di Ponzone è il San Giorgio che
uccide il drago tra san Gerolamo e san Clemente della chiesa
veneziana della Madonna dell’Orto, fatta risalire alla metà del
secondo decennio del XVII secolo. Recentemente è stato pro-
posto di anticipare tale datazione verso l’inizio del secolo (Tomiæ
1994b, pp. 78-79). A questo periodo giovanile di Ponzone van-
no assegnate anche due opere che si trovano nel duomo di
Cividale, la Madonna con il Bambino e i santi Giovanni evan-
gelista, Nicolò e Zeno del 1617, e Le sante Caterina, Veronica,
Dorotea, Elisabetta d’Ungheria e Agata.
È da supporre che proprio il citato dipinto della chiesa della
Madonna dell’Orto sia servito a Tomiæ come base per l’attribu-
zione della pala di Valle, in quanto le due opere evidenziano
tutta una serie di somiglianze e analogie. Quasi identico è il Dio
Padre, affini sono le peculiari fisionomie delicate dei personag-
gi. Inoltre si rileva una contiguità fra queste opere, soprattutto
nel tipico accordo cromatico che si basa sull’alternanza ritmica
dei colori chiari dei panneggi (rosso, azzurro, giallo ambrato,
malva e ocra) sui teneri verdi e azzurri dello sfondo. È tuttavia
importante sottolineare che le figure e i panneggi della pala di
Valle sono più dinamici e di carattere spiccatamente palmesco,
per cui dominano con maggiore scioltezza l’impianto
compositivo, mentre nel dipinto della Madonna dell’Orto i per-
sonaggi risultano pacati e colti in movimenti un poco meccani-
ci. In entrambe le opere si osserva un discreto influsso esercita-
to da Palma il Giovane, ma filtrato attraverso lo stile personale,
dalle cromie velate e soffuse, di Sante Peranda. La vicinanza di
esito con la pittura del secolo precedente ha indotto Kruno
Prijatelj (1970, pp. 33, 34) a valutare il dipinto della chiesa del-
la Madonna dell’Orto quale opera priva di espressione persona-
le e caratterizzata da imperizie. Di segno completamente oppo-
sto è il giudizio di Tomiæ (1990b, p. 135) che, analizzando la
pala di Valle, sottolinea come quel periodo giovanile sia il più
felice nella produzione di Matteo Ponzone, in quanto esprime
la sua “originale e innata vitalità artistica”.
Per quanto riguarda la datazione al terzo decennio del XVII se-
colo proposta per la Visitazione di Valle, va sottolineato che
essa per la stesura pittorica, il colorito e l’impaginato relativa-
mente composto, in cui si muovono figure di statura contenuta,
è comunque più prossima al San Giorgio che uccide il drago
tra san Gerolamo e san Clemente, che non alle pale di Cividale
o all’Adorazione dei Magi di Treviso del 1629. In queste ultime
si registra un avanzamento verso la tipica conduzione pittorica
ricca e lasciata come in forma di macchia che modella i morbidi
panneggi e le imponenti figure pateticamente ispirate e compo-
ste molto liberamente. La datazione della Visitazione dovrebbe
pertanto essere anticipata all’inizio degli anni venti del Seicen-
to. Tale soluzione riceve maggiore forza se si accetta l’ipotesi
sopra citata che il dipinto della Madonna dell’Orto possa essere
stato realizzato prima della metà del decennio precedente.
L’opera si presenta in condizioni di conservazione mediocri. La
tela è allentata e lacerata lungo i bordi, la superficie è ricoperta
da una patina polverosa e da uno strato di vernice ossidata.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 194; Tomiæ 1990b, pp. 133-135; Kudiš Buriæ
2003, pp. 120-123. NKB

544. Valle, chiesa parrocchiale della Visitazione della Beata
Vergine Maria

Pittore ignoto, copia da Jacopo Bassano, XVII secolo
Deposizione dalla croce
olio su tela, 91 x 113 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Il dipinto rappresenta il momento immediatamente successivo
alla discesa dalla croce, prima che Cristo venga cosparso con

gli unguenti (Réau 1957, II/II, p. 518). Il suo corpo martoriato
viene deposto al suolo in posizione semidistesa, in quanto Giu-
seppe d’Arimatea, nella tradizionale raffigurazione senile con
la lunga barba bianca, lo sostiene dalla parte delle spalle con
l’aiuto di un lenzuolo bianco. A destra, ai piedi di Cristo, è
inginocchiata la Madonna e si rivolge al Figlio con le braccia
allargate, accanto a lei è raffigurata in piedi Maria Maddalena.
Sullo sfondo si intravede la parte inferiore della croce cui è ap-
poggiata la scala, da questa scende uno degli uomini che hanno
partecipato alla deposizione. La scena è rischiarata dalla luce
fievole di una candela.
Si tratta di una copia di dimensioni ridotte della Deposizione
dalla croce di Jacopo Bassano (1510 ca - 1592) che si trova al
Louvre di Parigi e che Rodolfo Pallucchini (1959-1960, p. 58)
fa risalire al periodo tardo, verso il 1580. A Lisbona è conserva-
ta un’altra redazione di tale soggetto che la critica quasi all’uni-
sono attribuisce a Jacopo e che Pallucchini (1957, p. 116) ritie-
ne essere il modello del dipinto parigino. Una redazione con-
servata all’Ermitage viene altresì considerata opera di Bassano
risalente allo stesso periodo. Tuttavia, si differenzia per il diver-
so dislocamento e postura delle pie donne a destra e per il for-
mato verticale (Fomiciova 1981, p. 82). Esistono altre varianti
di questo soggetto, quali il dipinto della Trafalgar Galleries o
quello della collezione Lansdowne di Londra, che sono oggetto
di pareri discordanti per quanto riguarda l’effettivo contributo
di Jacopo (Berdini 1999, pp. 95-96; Jacopo Bassano 1957, pp.
174-175, cat. 70). Le copie e le repliche di bottega sono ancora
più numerose (Fomichova 1992, pp. 48-49, cat. 18), per non
parlare delle stampe, tra le quali figura quella di Francesco
Rosaspina (1762-1841) che riproduce fedelmente proprio la re-
dazione del Louvre (Jacopo Bassano e l’incisione 1992, pp.
58-59, 149-150, 157-158, 168, catt. 41, 147, 156, 172).
L’autore della copia di Valle ha omesso una delle figure femmi-
nili sul lato destro e il vaso per gli unguenti posto tra Cristo e la
Madonna. L’inquadratura è compressa e ravvicinata, la parte
superiore della croce e della scala sono troncate, mentre il for-
mato è leggermente ridotto lungo i margini sinistro e inferiore.
A confronto con il dipinto del Bassano del Louvre, il modellato
delle figure appare qui maldestro e grossolano con deformazioni
quasi caricaturali delle fisionomie e senza il caratteristico scin-
tillio della materia pittorica propria degli effetti dell’illumina-
zione notturna. Tuttavia, l’ignoto autore replica testualmente i
rapporti cromatici del dipinto parigino: il mantello rosso sul-
l’abito verde di Giuseppe d’Arimatea, il copricapo rosso e bian-
co del suo aiutante o l’abito viola di Maria Maddalena con il
rosso-violetto più intenso del suo mantello. Ne consegue che
l’autore del dipinto di Valle non si è servito di una stampa, ma
ha copiato direttamente una delle numerose redazioni della bot-
tega di Bassano di questo popolare soggetto sacro. Solo dopo il
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restauro sarà possibile stabilire se il dipinto in oggetto è legato
alla tarda produzione della bottega o se è stato realizzato in epoca
successiva. Le forme semplificate e grossolane sono in parte
conseguenza di successivi interventi. Il cattivo stato di conser-
vazione, lo scurimento dovuto ai sedimenti polverosi e alla ver-
nice ossidata impediscono al momento di determinare con cer-
tezza in che misura la ridipintura abbia alterato la stesura pitto-
rica originaria.

Bibliografia: opera inedita. VB

545. Valle, chiesa parrocchiale della Visitazione della Beata
Vergine Maria

Pittore ignoto, copia da Annibale Carracci, fine XVII - inizi
XVIII secolo
Preghiera nell’orto
olio su tela, 72 x 99 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

Cristo è genuflesso al cospetto di un angelo in volo. La scena
notturna si svolge in un paesaggio caratterizzato da alture roc-
ciose. La luce illumina intensamente solo Cristo e la porzione
celeste in cui compare l’angelo, cogliendo la mimica eloquente
delle due figure. Secondo i Vangeli (Mt 26, 36-46; Mc 14, 32-
42; Lc 22, 39-46) dopo la cena della vigilia pasquale Cristo si
recò a pregare sul Monte degli Ulivi nel podere chiamato
Getsemani. Secondo Matteo e Marco prese con sé Pietro, Gia-
como e Giovanni. Questi si addormentarono, mentre egli ango-
sciato per l’imminente supplizio e morte sulla croce, “inginoc-
chiatosi, pregava: ‘Padre, se vuoi, allontana da me questo cali-
ce! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà!’ Gli apparve
allora un angelo dal cielo a confortarlo” (Lc 22, 41-43).
Per rappresentare il soggetto del Monte degli Ulivi l’autore si è
basato sul testo di Luca, secondo cui Cristo si ritirò in preghie-
ra senza apostoli. Manca il calice solitamente retto dall’ange-
lo, e la scena è concentrata sulla preghiera di Cristo che accetta
il proprio destino. L’impianto compositivo è copiato dal dipin-
to dello stesso soggetto di Annibale Carracci (Bologna 1560 -
Roma 1609) datato al 1596-1597 che fa parte della Collezione
Reale di Hampton Court di Londra (Malafarina 1976, p. 108,
cat. 89). Esso apparteneva alla collezione di Carlo I quando
Lucas Vosterman, durante il suo soggiorno inglese tra il 1624 e
il 1630, eseguì la traduzione incisoria (Levey 1964, p. 72, cat.
434, tav. 4, fig. 15).
La copia di Valle è speculare rispetto al dipinto di Carracci, e
ciò conferma l’uso di una stampa come modello. Inoltre, l’igno-
to autore ha modificato il formato originario verticale, allun-

gandolo orizzontalmente e trovando così lo spazio sulla destra
per la quinta rocciosa e sulla sinistra per il paesaggio slontanato
e rischiarato all’orizzonte dalle prime luci rosate dell’aurora.
Le figure sono eseguite molto abilmente, con tratti fluidi e pa-
stosi e la resa dei volumi è prevalentemente chiaroscurale. Po-
nendo l’accento sulla dimensione patetico-sentimentale della
scena e cogliendo le figure in posizioni leziose, l’autore del
dipinto di Valle ha trasformato il dramma intimo di Cristo in
una scena di carattere illustrativo e dalle inflessioni
accademizzanti. Questo discostarsi nell’interpretazione dal
modello permette di collocare l’opera alla fine del XVII o al-
l’inizio del XVIII secolo.
Lo stato di abbandono in cui versa il dipinto, lo scurimento
della superficie pittorica, per cui i dettagli risultano pratica-
mente illeggibili, impediscono un’analisi più compiuta dello
stile e quindi un accostamento preciso del suo autore a una
scuola regionale o a un ambito d’influenza.

Bibliografia: opera inedita. VB

546. Valle, chiesa di Sant’Antonio abate

Pittore popolare, prima metà XVIII secolo (?)
Trasfigurazione
olio su tavola, 182 x 101 cm
collocazione: altare laterale destro
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La pala centinata è collocata su un altare ligneo policromo.
L’ignoto pittore popolare ha illustrato il testo dei Vangeli sinottici
(Mt 17, 1-13; Mc 9, 1-13; Lc 9, 28-36), semplificando la rap-
presentazione pittorica e riducendola all’essenziale. Cristo, da
cui si irradia la luce divina, risalta per le vesti candide e il man-
tello svolazzante sullo sfondo rischiarato e si libra circondato
da una ghirlanda di nuvole stilizzate. Ai lati sono sollevati da
terra i due profeti Mosè ed Elia, in posizione adorante e con le
braccia incrociate sul petto. Nella porzione inferiore è dipinto
in modo molto schematico il monte Tabor, dove Cristo aveva
condotto i suoi discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni qui
accovacciati a terra. La mimica e le espressioni dei loro volti
esprimono sbigottimento per il miracoloso avvenimento di cui
sono testimoni, quello a destra sembra alzare la mano per scher-
marsi dal bagliore accecante.
Una rozza ridipintura ha esasperato la caratteristica semplifica-
zione delle forme. I volti e le pieghe dei panneggi rivelano una
conduzione pittorica originaria più abile e immediata nella resa
dei dettagli, in cui predomina il segno di contorno nero. Il colo-
rito è essenziale e limitato ai contrasti tra i colori primari.

Bibliografia: opera inedita. VB

547. Valle, chiesa cimiteriale di Sant’Antonio abate

Pittore ignoto, inizi XVII secolo
Trittico della Madonna con il Bambino e i santi Biagio e
Nicola (?)
olio su tela, 130 x 66 cm (centrale), 103 x 49 cm (laterali)
collocazione: parete della chiesa

Il trittico è composto da uno scomparto centrale, un poco più
largo dei due riquadri laterali, in cui è raffigurata la Madonna
assisa con il Bambino. Nei laterali sono rappresentati due santi
vescovi. A sinistra si trova san Biagio riconoscibile per il petti-
ne che stringe con la mano sinistra. Il santo posto a destra, inve-
ce, oltre ai paramenti pontificali, il pastorale e il libro, non è
accompagnato da altri attributi identificativi. Si può solo sup-
porre che si tratti di san Nicola, oppure, meno probabilmente, di
sant’Agostino. Nella lunetta centinata ad arco abbassato e al-
lungato è raffigurato Dio Padre con le braccia aperte.
Ciascuno degli scomparti presenta l’incorniciatura formata da
un semplice listello ligneo di fattura relativamente recente. A
evidenza tutti i riquadri risultano decurtati su ogni lato. Essi
sono stati inseriti in modo maldestro in un’incorniciatura lignea
dipinta di bianco, le cui proporzioni ed elementi decorativi, come
il capitello delle strette lesene e il motivo floreale negli spazi di

rinfranco degli archi, ne posticipano notevolmente la datazione
rispetto alle parti dipinte. L’ubicazione originaria del trittico è
sconosciuta, ma va ricordato che a nord di Valle si trova la
chiesetta di San Nicola, oggi ridotta in rovine.
Ciò che si può vedere o percepire dell’aspetto originale riman-
da a un pittore ritardatario che ripete in modo irrigidito e poco
armonioso schemi propri del Cinquecento avanzato.
Tutto il trittico è stato ridipinto e la materia pittorica presenta
localmente considerevoli danni. Infatti, nello scomparto con san
Nicola (?) in alcuni punti essa manca del tutto. La lettura del-
l’opera è resa difficoltosa, oltre che dalla ridipintura, anche dal-
la vernice ossidatasi a causa dell’umidità.

Bibliografia: opera inedita. NKB

548. Villa di Rovigno, chiesa parrocchiale di Sant’Antonio abate

Pittore locale, secondo quarto XVIII secolo
Madonna del Carmelo e le anime del purgatorio
olio su tela, 132 x 82 cm
collocazione: altare laterale destro

La pala si trova sull’altare marmoreo che l’iscrizione scolpita
sulla predella data al 1749. Le caratteristiche pittoriche risulta-
no compatibili con il periodo di edificazione del manufatto men-
tre la concezione iconografica e compositiva indica un legame
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con la pittura veneziana. Secondo l’iconografia tradizionale,
fissata dopo il Concilio di Trento dalla dottrina sul purgatorio,
la Madonna consegna lo scapolare a san Simone Stock solita-
mente accompagnato da santa Teresa d’Avila, anche lei mem-
bro di rilievo dell’ordine dei carmelitani, mentre un angelo aiuta
le anime del purgatorio. Qui il maestro locale ha semplificato
la rappresentazione del soggetto e lo ha ridotto alla sostanza
del messaggio religioso: la salvezza dal fuoco eterno del pur-
gatorio è facilitata per coloro che porteranno lo scapolare e
grazie alle preghiere di intercessione per le anime dei defunti.
L’impianto compositivo simmetrico, semplificato e per questo
assai comprensibile, le analogie nel modellato delle rozze
fisionomie e della mimica, consentono di accostare la pala alle
opere dello stesso pittore locale presenti a Corridico, Dignano,
Pisino, e Semi (catt. 83, 107, 353, 517).
Il colorito vivace e di piacevolezza decorativa, in cui questo
maestro si esprime con tratti personali, risultano qui alterati
dalla ridipintura eseguita negli anni sessanta o settanta del se-
colo scorso, quando il dipinto è stato restaurato con una certa
imperizia e la tela è stata fatta aderire a una tavola lignea.

Bibliografia: opera inedita. VB

549. Villanova del Quieto, chiesa parrocchiale di San Michele

Pittore ignoto, ultimo quarto XVII secolo (?)
Madonna del Carmelo e le sante Caterina d’Alessandria e
Orsola
olio su tela, 135 x 100 cm
collocazione: altare laterale destro

La Madonna assisa su una nube, reca il Bambino nudo in grem-
bo. Con la mano destra porge alcuni scapolari a santa Caterina
d’Alessandria che è collocata in basso a sinistra. Sul lato oppo-

sto è presentata sant’Orsola con alcune sue compagne. Secon-
do la leggenda la santa, figlia cristiana di un re bretone, chiese
al promesso sposo di potersi recare in pellegrinaggio a Roma
prima del matrimonio, accompagnata da undicimila vergini. Nel
viaggio di ritorno venne uccisa dagli unni a Colonia, assieme a
tutte le sue compagne (Réau 1959, III/III, p. 1297). Due angeli
incoronano Maria, e sopra di lei appaiono anche la colomba
simbolo dello Spirito Santo e Dio Padre che ha le braccia allar-
gate come per farsi largo tra le dense nubi popolate di cherubi-
ni. In basso tra le due sante, oltre i rami di giglio appoggiati al
suolo, si scorge una porzione di paesaggio con una calma di-
stesa acquea e una riva montagnosa.
Antonio Alisi (1997 [1937], p. 221) definisce la pala “tela po-
verissima”, datandola al XVII secolo. Antonino Santangelo
(1935, p. 196) ne sottolinea la “fattura debole”, i “caratteri pro-
vinciali e ritardatari” assegnandola all’inizio del Seicento. Lo
studioso la definisce “opera di pittore locale sul tipo di Zorzi
Ventura”. Kruno Prijatelj (1975c, p. 20) riprende tale propo-
sta attributiva e riferisce direttamente il dipinto al maestro
capodistriano. Si tratta in realtà di un’opera più tarda e ca-
ratterizzata da un linguaggio gergale. La rappresentazione
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delle massicce figure è ingenua, l’esecuzione risulta malde-
stra, specie osservando gli arti. La resa dei panneggi mossi
presenta per lo più una maggiore abilità esecutiva. La greve
plasticità, la resa quasi scultorea delle figure, l’articolazio-
ne efficace dei panneggi arricchiti di riflessi rosati e pallidi,
suggeriscono che il modesto autore doveva conoscere le cor-
renti accademizzanti veneziane del terzo quarto del XVII
secolo.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 196; Prijatelj 1975c, p. 20; Kudiš 1993b, p.
47; Alisi 1997 [1937], p. 221; Kudiš Buriæ 1998, p. 340. NKB

550.Visignano, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta

Giovanni Contarini (Venezia 1549 - ante 1604 ca)

I santi Pietro, Paolo e Girolamo
olio su tela, 260 x 129 cm
collocazione: secondo altare laterale sinistro

San Pietro è seduto su di un trono rialzato, appoggia la mano
sinistra sul libro aperto sulle sue ginocchia, mentre dirige lo
sguardo verso destra. Ai suoi piedi sono collocate una chiave
d’oro e una d’argento. A sinistra, più in basso, è raffigurato san
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Paolo che tiene una grande spada. Sul lato opposto è presentato
san Girolamo con un mantello che gli copre solo una spalla e la
parte inferiore del corpo lasciando nudo il torso. Il santo con la
mano destra preme una pietra contro il petto e rivolge lo sguar-
do in alto verso san Pietro. Lo sfondo è scuro e indefinito.
Nella relazione della visita pastorale del 1622 l’altare di san
Pietro viene descritto come consacrato e in buono stato (Tritonio
1622, c. 66v). Ma a seguito della successiva visita dell’11 mag-
gio 1634 viene riferito che esso non è consacrato e che è di
pertinenza della “fraternita di sacerdoti” (Tritonio 1634, c. 43r).
Nel 1645 il vescovo Giambattista del Giudice ordina che nella
relazione venga scritto che “L’Altar di Santi Pietro et Paulo è
confraterna delli Rev(eren)di Sacerdoti; l’altare ha il suo altariol
incastrato (...) ha d’entrata ducati 50” (del Giudice 1645, c.
136r). Quattro anni più tardi le entrate dell’altare si sono ridot-
te a circa 25 ducati (del Giudice 1649, c. 119r). La relazione
della visita pastorale del 1743 riporta che l’altare è di pertinen-
za della “Congregazione di Sacerdoti di Montona” (Negri 1743,
c. 22r). Tutte queste informazioni chiariscono senza ombra di
dubbio l’iconografia del dipinto, che verosimilmente fu com-
missionato unitamente all’altare, proprio dalla Confraternita dei
Sacerdoti. I santi Pietro e Paolo, ma senza san Girolamo, sono
raffigurati anche nella pala di Zorzi Ventura di Visinada (cat.
554, la cui ubicazione originaria era proprio un altare sede di
una Confraternita di Sacerdoti.
Il pittore albonese Valentino Lucas, quando nel 1890 lo ridipinge
assieme a tutte le altre tele della parrocchiale di Visignano, asse-

gna il dipinto alla scuola di Paolo Veronese (Alisi 1997 [1937],
p. 221). Antonino Santangelo (1935, p. 197) reputa l’opera un
“buon dipinto veneziano dello scorcio del Cinquecento” e vi
rintraccia un collegamento con la pittura del Palma, tuttavia vi
evidenzia un naturalismo più forte e una maggiore caratterizza-
zione dei personaggi che non in Negretti. Non più ripresa dalla
letteratura critica, nel 1999 chi scrive ha attribuito la pala al non
ampio catalogo delle opere di Giovanni Contarini (Kudiš Buriæ
1999, p. 207).
Oltre alla tipologia dei santi, anche l’armonia pacata della com-
posizione, semplice e monumentale, costituita esclusivamente
dalle figure trattate in modo scultoreo, conferma l’attribuzio-
ne. Sullo sfondo scuro il colorito è dominato dal raffinato ac-
cordo cromatico degli abiti dei santi, in cui vi è il blu acceso
abbinato al giallo dorato della veste e del manto di san Pietro,
il bruno assieme al rosso diluito degli abiti di san Paolo e infi-
ne il malva del mantello di san Girolamo. Il colorito e il modo
di trattare la luce e le ombre fanno appena intravedere l’influs-
so tintorettiano. Per tutte queste caratteristiche la tela di
Visignano consente di mettere in evidenza significative analo-
gie con la pala di San Girolamo ora presso la Pinacoteca di
Brera, anche se risulta più matura dell’opera milanese, che
Annalisa Bristot, con cui concordano anche altri studiosi, data
alla prima metà del nono decennio del XVI secolo (Bristot 1980,
pp. 53-54; Pallucchini 1981, p. 51; Fossaluzza in Pinacoteca
1990, pp. 121-123, cat. 63). Il tintorettismo molto più marcato
e la maggiore tensione chiaroscurale, le tracce d’ispirazione
palmesca, consentono di assegnare questa pala di notevole
impegno ideativo al periodo che va dal ritorno di Contarini a
Venezia, avvenuto prima del 19 settembre 1596 (Bristot 1980,
p. 42), alla realizzazione della molto meno tizianesca Comu-
nione degli apostoli di Dignano (cat. 92). Confermano tale as-
segnazione cronologica l’ideazione compositiva, la resa
monumentale delle figure molto simili a quelle del dipinto con
Il doge Marino Grimani dinanzi alla Vergine di Palazzo Ducale
datato immediatamente dopo il 1595, o della Santa Caterina
d’Alessandria già della Collezione Calligaris risalente all’ulti-
mo quinquennio del secolo (Bristot 1980, pp. 56, 61).
Il dipinto è parziale ridipinto e versa in cattivo stato di conser-
vazione.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 197; Kudiš Buriæ 1999, p. 207; Lucchese
2001, II, p. 814. NKB

551. Visignano, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta

Marco Vecellio (Pieve di Cadore 1545 - Venezia 1611)

Madonna con il Bambino e i santi Antonio abate, Quirico,
Giulitta ed Elena
olio su tela, 245 x 140 cm
collocazione: altare maggiore

Nella parte superiore del dipinto la Madonna con il Bambino è
assisa sulle nubi. A sinistra della Vergine un angelo porge al
Bambino una ghirlanda di rose. Su lato opposto sono raffigura-
ti altri due angeli, uno con le mani giunte si rivolge alla Vergi-
ne, e un altro regge la palma del martirio. Nella porzione
sottostante trovano posto i santi. I due titolari della chiesa sono
collocati al centro in posizione sopraelevata rispetto a quelli
laterali.
Nella relazione della visita pastorale compiuta nel 1622 viene
annotato che l’altare maggiore della parrocchiale di Visignano
è in buono stato, è consacrato e che in esso vi viene conservato
il Santissimo Sacramento (Tritonio 1622, c. 66r). A metà del
XVII secolo le entrate annuali dell’altare maggiore, che era
anche sede di una confraternita, ammontavano a 150 ducati551
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(del Giudice 1645, c. 135v; del Giudice 1649, c. 119r). Nel 1663,
sempre in base a quanto riferisce il visitatore, l’altare era di com-
petenza della “Comunità”, ossia del comune, e le entrate an-
nuali ammontavano a più di 100 ducati (del Giudice 1663, c.
62v). Il nuovo altare maggiore in marmo venne eretto probabil-
mente nel 1734 (Alisi 1997 [1937], p. 221).
Antonino Santangelo (1935, p. 197) segnala il dipinto nel suo
Inventario, giudicandolo una “debole” opera veneziana del XVI
secolo, ma aggiunge “con accenti tra manieristici e tizianeschi.”
Di particolare interesse è l’ultima osservazione dello studioso
secondo cui “S. Quirico è infatti dedotto dal ritratto di Ranuccio
Farnese di Tiziano”. San Quirico è sì prossimo a Ranuccio
Farnese, per quanto riguarda i lineamenti giovanili delicati e
graziosi e la capigliatura riccioluta, tuttavia, egli risulta assai
più affine a un altro tipo di giovane tizianesco, come il suonatore
d’organo della Venere di Berlino. Inoltre, la figura di sant’An-
tonio abate deriva dalla pala raffigurante San Girolamo
Elemosinario di Tiziano della chiesa veneziana dedicata al santo.
Le caratteristiche stilistiche consentono di individuare l’autore
del dipinto nell’ambito di quei pittori, alcuni dei quali legati da
parentela con il Cadorino, che ne recepiscono il lascito. Più pre-
cisamente, vi si riconosce lo stile di Marco Vecellio, figlio di

un cugino di secondo grado di Tiziano che si chiamava Tomà
Tito Vecellio. Marco compare come Vecellio nella Fraglia ve-
neziana dei pittori dal 1581 al 1609, e Carlo Ridolfi scrive di
lui: “Fù Marco nipote e discepolo di Tiziano, e allevato nella di
lui Casa, servì il zio alla corte di Germani; e fù da quello parti-
colarmente amato; onde hebbe commodo di studiare e d’appren-
dere la buona maniera di colorire” (Ridolfi 1648, ed. 1914-1924,
II, p. 145; Donzelli-Pilo 1967, pp. 414-415; Pallucchini 1969,
p. 213; Pallucchini 1981, p. 21; Claut 2001c, II, p. 885).
Le analogie tra la pala di Visignano e le opere di Marco Vecellio
sono evidenti. Esse riguardano la stesura pittorica che forma
superfici alquanto levigate e i panneggi ben definiti con poche
pieghe, la gamma cromatica chiara e intensa, il gusto per le com-
posizioni semplici, simmetriche e abbastanza armoniose. Si ri-
levano inoltre forti somiglianze tra le sante della pala istriana e
la ricorrente tipologia femminile di Marco Vecellio. La figura
della Vergine, il suo volto morbidamente tondeggiante posto di
tre quarti, la resa del velo con un lembo svolazzante e la postura
del Bambino sono gli elementi che presentano le maggiori cor-
rispondenze. Risulta particolarmente interessante il confronto
con la stessa figura di un dipinto conservato presso le Gallerie
dell’Accademia di Venezia. Si tratta della Madonna, sant’Anto-
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nio abate, san Girolamo e tre magistrati, firmata e datata 1610,
realizzata per il Magistrato delle Ragioni Vecchie a Rialto
(Moschini Marconi 1962, pp. 267-268, cat. 463). Affinità si ri-
scontrano anche con altre opere di Vecellio. La Madonna con il
Bambino in gloria e santi risalente al 1607 che si conserva nella
chiesa di San Nicolò di Treviso presenta una soluzione
compositiva della porzione superiore molto simile a quella del-
la pala di Visignano (Villa 2000, I, p. 185). Le somiglianze tra
le due opere riguardano inoltre il trattamento delle superfici che
paiono ancora più levigate e definite, la resa delle ombre pro-
fonde che creano un effetto di maggiore plasticità, e i panneggi
più segnati. Siccome non è ancora stata stabilita una precisa
cronologia delle opere di Marco Vecellio, e poiché il suo svi-
luppo artistico non presenta significative variazioni, risulta dif-
ficile datare con precisione la pala di Visignano. Comunque, le
notevoli somiglianze con le opere citate, in cui si rilevano una
ragguardevole qualità esecutiva e una maturità di stile rispetto
ai dipinti realizzati alla fine del XVI secolo, consentono di asse-
gnarla alla fase matura della sua carriera, ossia alla seconda metà
del primo decennio del XVII secolo.
L’opera risulta parzialmente ridipinta, ma nel complesso lo sta-
to di conservazione è buono.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 197; Kudiš Buriæ 1999, pp. 205-206. NKB

552. Visignano, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604)

Madonna del Rosario, membri della Lega Santa e i Misteri del
Rosario
olio su tela, 197 x 126 cm

iscrizione: GIORGIO VINTVRA./ ABITA IN CAPODISTRIA./
PINSE 1598
collocazione: secondo altare laterale destro

La Madonna con il Bambino è seduta su un trono che presenta
un alto schienale. Indossa una veste malva e un velo bianco sul
capo, il Bambino porta una camiciola bianca. Sopra la Vergine
due angeli in volo reggono la corona. Nella parte inferiore ai
lati sono genuflessi i membri della Lega Santa. Essi sono raffi-
gurati in proporzioni minori. Il gruppo centrale è incorniciato
dalle scene dei Misteri del Rosario. Queste presentano un for-
mato rettangolare, sviluppato in orizzontale o in verticale a se-
conda della posizione. Al centro del registro superiore trova posto
l’ Incoronazione della Vergine. Seguono in senso orario l’An-
nunciazione, la Visitazione, la Nascita di Gesù, la Presentazio-
ne di Gesù al Tempio, il Ritrovamento di Gesù al Tempio, la
Preghiera nel giardino degli Ulivi, la Flagellazione, l’ Incoro-
nazione di spine, la Salita di Cristo al Calvario, la Crocifissio-
ne, la Risurrezione di Cristo, l’Ascensione di Cristo, la Discesa
dello Spirito Santo e l’Assunzione della Vergine.
L’iscrizione del dipinto venne scoperta dal pittore albonese
Valentino Lucas in occasione del restauro compiuto nel 1890 di
tutte le opere della parrocchiale di Visignano. L’informazione è
riferita da Antonio Alisi (1997 [1937], p. 221). Anche Santangelo
(1935, p. 197) segnala che si tratta di una tela di Zorzi Ventura.
Più di recente Kruno Prijatelj (1975c, p. 23) ritiene assai più
interessanti le rappresentazioni dei Misteri del Rosario, che non
la scena centrale con la Madonna e i membri della Lega Santa.
Edvilijo Gardina (2003, pp. 90-92, cat. 14) ipotizza che il di-
pinto sia stato commissionato in concomitanza con la costitu-
zione a Visignano della Confraternita del Rosario, come verosi-
milmente era già accaduto con la pala di un ignoto seguace del
Tintoretto (Brejc 1983, p. 121) della chiesa parrocchiale di San
Mauro di Isola, realizzata nel 1589. Gardina, inoltre, collega la
pala di Visinada a quella di Isola, anche dal punto di vista
compositivo, ossia ritiene che quest’ultima ne sia il modello, e
cita inoltre alcune opere raffiguranti lo stesso soggetto
iconografico presenti in Dalmazia. Ma il problema del modello,
o più precisamente dei modelli e del contenuto iconografico
delle opere che rappresentano la Madonna del Rosario o la
Madonna del Carmelo e i membri della Lega Santa, è molto più
complesso. Il legame tra il culto della Madonna del Rosario e la
vittoria sui turchi nella Battaglia di Lepanto il 7 ottobre 1571,
proprio nel giorno della Madonna del Rosario, è chiaro ed è
stato più volte analizzato (Pallucchini 1974, pp. 279-287; Wolters
1987, pp. 207-215). Meno noto è che il 7 ottobre si festeggia
anche santa Giustina, la cui presenza nei dipinti della tradizione
veneziana si riferisce altresì alla vittoria di Lepanto. Papa Pio V
e il suo successore Gregorio XIII conferirono al culto della
Madonna del Rosario un nuovo significato ed esso divenne il
più frequente simbolo della vittoria del cristianesimo sull’islam
(Mâle 1932, p. 467). Gli allestimenti delle cappelle dedicate al
Rosario, come quelle sontuose della chiesa dei Santi Giovanni
e Paolo di Venezia, o della chiesa di San Pietro Martire di Mu-
rano, la cui pala fu realizzata da Paolo Veronese, irradiano in-
venzioni compositive e iconografiche che si perpetuano, modi-
ficano e fondono nelle numerose pale commissionate in tutti i
territori della Serenissima (Wolters 1987, p. 207). La Madonna
con il Bambino che consegna la corona del rosario ai santi
Domenico e Caterina da Siena è raffigurata il più delle volte tra
le nubi, come nella pala di Isola, o più raramente assisa su un
alto trono. Nella porzione inferiore sono invece presentati i
membri della Lega Santa. Anche la Madonna del Carmelo, del-
la Cintola o persino la Madonna di Loreto possono essere “Ma-
donna della Vittoria” (Prijatelj Pavièiæ 1993, p. 51). Al posto o
accanto ai membri della Lega Santa, Pio V, Filippo II, il doge552
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Alvise Mocenigo, Clemente VIII, Caterina Cornaro, le dogaresse
Marino e Morosini possono comparire anche i membri della
confraternita locale.
La quantità di pale, che raffigurano esplicitamente il messaggio
di questa vittoria navale e che sono legate alla devozione del
rosario, realizzate nel periodo dall’ultimo quarto del XVI fino
alla seconda metà del XVII secolo è straordinariamente abbon-
dante. Sono tutte basate nella sostanza su un numero ristretto di
modelli che a tutt’oggi non sono ancora stati definiti completa-
mente (cfr. cat. 482). Pertanto, la scelta di Ventura di un’inven-
zione compositiva in certa misura diversa può essere spiegata
con la realizzazione relativamente anticipata della pala di
Visignano, prima che si radicasse il modello come quello che si
ritrova per esempio nei dipinti di Andrea Vicentino o di
Baldassare D’Anna (Prijatelj Pavièiæ 1993, pp. 51-56; Kudiš
1992-1993, pp. 159-164). La stampa di Antonio Tempesta del
1590 con la Madonna del Rosario e i santi Domenico e Caterina
da Siena ricorda a grandi linee, anche se non ne è il modello
diretto, questa pala di Ventura.
Il dipinto è stato restaurato a Lubiana nel 1991 presso il
Restavratorski center (Centro di restauro) della Repubblica di
Slovenia da Ivan Bogavèiè. Il restauro ha permesso di portare
alla luce il colorito e la conduzione pittorica originali. In alcuni
punti essi appaiono danneggiati a causa di restauri meno recen-
ti. La cromia originale è caratterizzata nella stesura finale da
una materia pastosa e da riflessi stesi a velature. Se si confronta
il dipinto con la coeva Ultima Cena di Ventura di Fasana (cat.
138), si nota che il suo colorito è più freddo e rischiarato. Il
brano più interessante del dipinto qui illustrato, anche se ripre-
so da una stampa, consiste certamente negli angeli che reggono
la corona sopra il capo della Vergine. Le rappresentazioni dei
Misteri del Rosario sono abbastanza danneggiate, tuttavia vi si
riconosce la mano di Ventura il cui tratto è fluido anche se mi-
nuzioso, mentre i personaggi risultano qui meno irrigiditi e i
panneggi ben movimentati. La conduzione pittorica delle scene
laterali rivela al meglio la formazione veneziana di Ventura, ma
in esse sono anche evidenti le sue insuperabili difficoltà nel ri-
spettare le corrette proporzioni delle figure, o nel rappresentare
in modo convincente i loro movimenti.

Bibliografia: “L’Istria” 26 luglio 1890; Santangelo 1935, p. 197; Alisi 1997
[1937], p. 221; Prijatelj 1975c, p. 23: Kudiš Buriæ 1998, pp. 197-198; Gardina
2003, pp. 90-93, cat. 14. NKB

553. Visinada chiesa parrocchiale di San Girolamo

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604)

Madonna in gloria, san Girolamo e santi
olio su tela, 300 x 175 cm
iscrizione: ZORZI VENTURA IN CAPODISTRIA/ PINGEVA/
1602.
collocazione: parete della chiesa

Il soggetto della Madonna in gloria si formò all’inizio del XVI
secolo, quando nell’impianto compositivo la Vergine assume la
posizione in nubibus che fino a quel momento era riservata esclu-
sivamente a Dio Padre. Questa invenzione compare per la pri-
ma volta nelle opere di Raffaello (Madonna di Foligno, 1511
ca) e di fra Bartolomeo (Pala Carondelet, 1511). I due maestri
offrirono soluzioni in certa misura diverse. Per l’analisi del di-
pinto in oggetto, la più interessante è la seconda, in quanto in-
clude uno sfondo architettonico monumentale che incornicia una
veduta. La Madonna elevata al culto di Hyperdulia, dopo che
nel 1483 Sisto IV ratificò il dogma della sua purezza dal pecca-
to originale, in un primo tempo veniva raffigurata con il Bambi-
no assisa sulle nuvole e senza trono. Ben presto il soggetto ven-
ne sostituito dalla Vergine incoronata senza il Bambino, ossia

dall’Immacolata Concezione che simboleggia anche l’essenza
divina (Chastel 1990, pp. 129-142). Quasi un secolo più tardi
tale rappresentazione iconografica si diffuse, evidentemente non
senza difficoltà, nei territori della Serenissima (cfr. cat. 2). Nel-
la Madonna con il Bambino in trono e santi di Abrega (cat. 2)
Ventura, verosimilmente su richiesta della committenza, rece-
dette dalle proprie intenzioni e dopo aver previsto inizialmente
la posizione della Vergine in nubibus, in seguito “abbassò” la
Madonna con il Bambino sul trono, realizzando così una con-
sueta impostazione di sacra conversazione. I committenti della
pala qui illustrata, che in origine era posta sull’altare maggiore
della parrocchiale eretta nel XVI secolo, erano i Grimani signo-
ri di Visinada dal 1530. È possibile che sia stato richiesto espli-
citamente dal committente che la Vergine venisse raffigurata in
gloria e non in trono. Quando Ventura tentò di riproporre la
soluzione della Madonna in nubibus anche ad Abrega, l’idea
non dovette dunque venire accolta.
Come in altri dipinti, anche in questo l’artista capodistriano ha
utilizzato diversi modelli. La figura della Madonna è desunta
dalla stampa di Philippe Thomassin (Troyes 1562 - Roma 1622)
realizzata nel 1591 dal dipinto di Federico Barocci della chiesa
di San Francesco di Urbino. Si tratta di un’Immacolata Conce-
zione molto importante, sia per la sua formulazione originale,
sia per le repliche eseguite. Gli angeli corpulenti che sorreggo-
no la Vergine, il copricapo cardinalizio di san Girolamo e il le-
one di san Marco sono ripresi dalla stampa di Agostino Carracci
del 1588, realizzata dal dipinto di Tintoretto raffigurante la Ma-
donna appare a san Girolamo eseguito nel 1575 per la Scuola
di San Girolamo nella chiesa veneziana di San Fantin. Gli ange-
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li musicanti a sinistra ripetono soluzioni dell’incisione di Carracci
che Ventura preferiva, quella che traduce le Nozze mistiche di
santa Caterina del Veronese (cfr. catt. 2, 165; Gardina 2003, pp.
65, 67, cat. 9). La figura di san Domenico ricorda il san Girolamo
della stampa di Marcantonio Raimondi con la Madonna e santi
domenicani, di cui il pittore capodistriano si è presumibilmente
servito anche per la Madonna con il Bambino in trono e santi
(cat. 562) e per la pala di Galovaz (Kudiš 1993b, pp. 43-49).
Ulteriori studi riveleranno certamente l’utilizzo per questo di-
pinto di Visinada anche di altre stampe.
Nella porzione inferiore della pala sono collocati con una
scansione ritmica cinque santi, tra i quali spicca per imponen-
za Girolamo. Questi era protettore di Girolamo Grimani, nobi-
le veneziano che nel 1530 si aggiudicò all’asta la Signoria di
Visinada e di Marco Girolamo Grimani che fece erigere la nuo-
va parrocchiale, la cui costruzione iniziò nel settimo decennio
del XVI secolo. Nel dipinto è raffigurato anche l’altro suo pro-
tettore, san Marco, mentre al centro è posto san Domenico
(Gardina 2003, p. 63, cat. 9). I due santi posti ai lati davanti al
basamento delle colonne che definiscono lo sfondo
architettonico, potrebbero essere Barnaba e Matteo. Il primo, il
cui attributo è alle volte una lancia, era il titolare della vecchia
parrocchiale tuttora esistente. Secondo la leggenda egli compi-
va guarigioni miracolose ponendo il Vangelo di Matteo sul capo
degli ammalati, e nel 488 il suo corpo venne rinvenuto a
Salamina con il manoscritto originale di tale Vangelo dal quale
non si era mai separato (Réau 1958, III/II, pp. 178-180;
Badurina, in Leksikon 1979, p. 139).
Sullo sfondo è rappresentata molto probabilmente Visinada, ma
trasformata in una monumentale città fortificata con gli edifici
disposti in modo armonioso.
Antonino Santangelo (1935, p. 198) pone l’accento sul fatto
che in occasione del restauro, avvenuto nel 1903 da parte del
pittore Pezzan, l’opera è stata “in qualche parte troppo spulita”
e che la porzione inferiore è “molto guasta e cresciuta di tono”.
Per contro, nella relazione del restauro eseguito nel 1990 da
Aleš Sotler presso il Restavratorski center (Centro di restauro)
della Repubblica di Slovenia di Lubiana, viene scritto che il
dipinto non presentava alcuna ridipintura, anche se era stato
più volte verniciato e per questo risultava particolarmente
scurito. Da una successiva analisi si è appurato che Ventura ha
dipinto su una base brunastra con colori chiari su cui ha appo-
sto poi velature più scure.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 198; Prijatelj 1975c, p. 24; Walcher, in Alisi
1997, p. 190, fig. 214; Kudiš Buriæ 1998, pp. 206-208; Gardina 2003, pp. 63-
67, cat. 9. NKB

554. Visinada, chiesa parrocchiale di San Girolamo

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604)

Dio Padre e i santi Pietro e Paolo
olio su tela, 210 x 124 cm
collocazione: parete della chiesa

Nel corso della visita pastorale alla chiesa parrocchiale di
Visinada viene citato l’altare di san Pietro con l’annotazione
che non è ancora consacrato (Tritonio 1622, c. 47v). A seguito
delle successive visite si segnala che qui ha sede la Confrater-
nita dei Sacerdoti (Tritonio 1639, c. 42r), il che spiega la pre-
senza dei santi Pietro e Paolo. L’altare venne consacrato prima
del 1645 (del Giudice 1645, c. 131r).
Nel 1837 venne costruito al posto della vecchia parrocchiale
del XVI secolo un nuovo edificio sacro consacrato nel 1840. È
lecito supporre che proprio in quell’occasione alcune pale del-
la vecchia parrocchiale siano state rimosse dai loro altari ormai
deteriorati e poste alle pareti della nuova chiesa (cfr. catt. 555-

559; Bartoliæ-Grah 1999, p. 162). La pala con Dio Padre e i
santi Pietro e Paolo venne pesantemente ridipinta nella porzio-
ne superiore, come già segnala Santangelo (1935, p. 198) che
data l’opera all’inizio del XVII secolo.
La figura di san Pietro, collocata a sinistra, coincide quasi alla
lettera con la rappresentazione dello stesso santo della pala di
Abrega (cat. 2). Solo la posizione della gamba sinistra e i
panneggi che la ricoprono presentano alcune differenze. I volti
dei santi, la foggia e il colore dei loro abiti, la disposizione delle
pieghe e delle ombre variano solo nella misura in cui la pala è
stata ridipinta. Il san Paolo, anche se il volto non è rivolto al-
l’osservatore e il braccio sinistro è abbassato, risulta prossimo
al san Giovanni evangelista della citata pala di Abrega. Come
per le figure in primo piano del dipinto di Abrega, anche in
questo caso il pittore capodistriano si è servito della stampa di
Cornelis Cort con il soggetto della Discesa dello Spirito Santo
realizzata da un’opera di Michael Coxie (1499-1592), pittore e
incisore fiammingo (Strauss-Shimura 1986, p. 118; Kudiš Buriæ
1998, pp. 209-210). Sebbene anche la porzione inferiore sia
parzialmente ridipinta, emerge il tipico colorito di Ventura. Si
stabilisce un’armonia cromatica tra il malva pallido e il giallo
zafferano sull’abito di san Pietro, tra il rosso acceso e il blu
scuro sull’abito di san Paolo.
Il Padre Eterno, pesantemente ridipinto, assomiglia nei tratti
fondamentali a quello del dipinto di Ventura conservato nella
chiesa parrocchiale di San Floriano di Covedo (Kubed, presso
Capodistria; cfr. Gardina 2003, pp. 94-96, cat. 15). Tuttavia,
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per quanto riguarda la porzione superiore e la veduta della città
posta sullo sfondo, un giudizio più preciso sarà possibile solo
dopo la rimozione della ridipintura.
La pala è stata probabilmente decurtata su entrambi i lati.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 198; Kudiš 1993b, pp. 44-47; Kudiš Buriæ
1998, pp. 208-209. NKB

555. Visinada, chiesa parrocchiale di San Girolamo

Pittore veneto, 1634-1639
Madonna del Rosario
olio su tela, 210 x 120 cm
collocazione: parete della chiesa

La Madonna, assisa su una nube, regge il Bambino stante sulle
sue ginocchia. Entrambi tengono la corona del rosario. La sce-
na è incorniciata ai lati e lungo la centina dai medaglioni con le
scene dei sacri misteri. In basso si apre un suggestivo paesaggio
caratterizzato da uno specchio acqueo circondato da monti e
rocce da cui in primo piano sgorga un ruscello ingrossato.
Il vescovo Leonardo Tritonio, titolare della cattedra episcopale
parentina dal 1609 al 1631, in occasione della visita alla parroc-
chiale di Visinada il 9 maggio 1622, annota che “nella detta
Chiesa vi sono due altari, S. Toma della Cincta et di S. Pietro (in
margine: non consacrato), sono ben tenuti ne hanno bisogno di
cossa alcuna” (Tritonio 1622, c. 47v). Il visitatore si riferisce
agli altari laterali e non a quello maggiore dedicato al patrono
della chiesa che egli nomina poco prima nel testo. Il 13 maggio
1634 il fratello di Leonardo Tritonio, Ruggero, che gli succe-
dette nella carica di vescovo dal 1632 al 1644, visitò la chiesa.
Il libro delle visite riporta che “la chiesa di san Gier(oni)mo
Parochiale [è] ben in ordine di ogni cosa con li sui altari”
(Tritonio 1634, c. 44r). Lo stesso vescovo il 5 giugno 1639 cita
nella chiesa l’altare “del nome di Dio” e un poco più in basso
“l’altare del santissimo Rosario, ha ... (pala?) decente ... questa
scholla ha buona entrada et altare è ornato et ben ... (tenuto?)”
(Tritonio 1639, c. 42r). Il vescovo Giambattista del Giudice in
occasione della visita compiuta nel 1645 annota che “L’Altar
del S(antissi)mo Rosario è scuola, hà d’entrada ducati 25 oltre
le spese che si fà non è consacrato, hà l’altariol et è ornato
decenteme(n)te di suppeletili. L’altar del nome di Dio è unito
con l’altar del San(tissimo) Rosario” (del Giudice 1645, c. 131r).
Questi altari vengono segnalati come non consacrati nelle suc-
cessive visite di del Giudice (1649, c. 127r; 1653, c. 14r).
Le informazioni che si desumono dalle visite pastorali dei ve-
scovi parentini confermano la proposta che le pale della Ma-
donna del Rosario e della Presentazione di Gesù al Tempio (cat.
556) siano state realizzate contemporaneamente e siano
assegnabili a un unico pittore. Gli altari su cui erano poste in
origine sono stati rimossi, verosimilmente in occasione della
ricostruzione della parrocchiale nel 1837, o eventualmente del
suo restauro avvenuto nel 1903 (Bartoliæ-Grah 1999, p. 162).
Antonino Santangelo (1935, p. 198) trova entrambi i dipinti alle
pareti della parrocchiale, la Madonna del Rosario a sinistra, e la
Presentazione di Gesù al Tempio a destra. Lo studioso non nota
le somiglianze tra le due pale e definisce la Madonna del Rosa-
rio opera di ignoto del XVII secolo, aggiungendo che le scene
dei Misteri sono dipinte abbastanza “vivamente a macchia”.
La stesura pittorica, la resa dei volumi, in particolare dei
panneggi, la tipologia dei personaggi, i loro movimenti e l’im-
pianto cromatico smorzato, sono elementi che suggeriscono di
riferire entrambe le tele a un seguace di Jacopo Palma il Giova-
ne (Venezia 1548-1628). L’accademismo palmesco si rileva inol-
tre nella ripresa di soluzioni compositive che sono tipiche delle
opere tarde di Negretti. La Madonna di Visinada può essere

confrontata con quella del dipinto dello stesso soggetto del Pal-
ma della cattedrale di Sacile che viene datato fra il 1620 e il
1625, o con quella raffigurata nella pala della Vergine in gloria
e i santi Giovanni evangelista, Nicolò da Tolentino, Chiara,
Francesco e Teodoro della chiesa veneziana di San Nicolò da
Tolentino realizzata fra il 1620 e il 1628 (Mason Rinaldi 1984,
pp. 108, 131, catt. 258, 466). La figura del Bambino stante
sulle ginocchia della Madre è ripreso in gran parte dalla Ma-
donna con il Bambino del Palma risalente al 1620 circa che si
trova nel Palazzo Arcivescovile di Udine (Mason Rinaldi 1984,
p. 116, cat. 336). A differenza di Negretti, di cui forse è stato
allievo, l’autore delle pale di Visinada non riesce a evocare il
movimento energico e convincente dei personaggi e ancor meno
a conferire loro qualsiasi carica emotiva. Stranamente il pae-
saggio raffigurato nella Madonna del Rosario è caratterizzato
da un certo lirismo abbastanza insolito per i seguaci del Palma,
ma comunque riferibile alla tradizione pittorica veneziana del
XVI secolo più avanzato.
La superficie dipinta presenta in più punti cadute, maggiori
attorno alla testa della Madonna e del Bambino, e questo a causa
delle corone devozionali che vi erano state applicate, le cui
tracce sono ben evidenti sulla tela. Il danno più grave è visibile
sotto la mano sinistra della Vergine, dove è caduto il colore
forse in corrispondenza della sutura della tela. I colori sono in
buona misura ovunque alterati.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 198; Kudiš Buriæ 2003, pp. 119-124. NKB

VISINADA

555



412

556. Visinada, chiesa parrocchiale di San Girolamo

Pittore veneto, 1634-1639
Presentazione di Gesù al Tempio
olio su tela, 210 x 124 cm
collocazione: parete della chiesa

La Madonna è inginocchiata in primo piano e regge con en-
trambe le mani il Bambino adagiato su di un panno bianco. A
sinistra è presentato Simeone che protende le braccia verso il
piccolo Gesù. Alle loro spalle è raffigurato di scorcio il tavolo
su cui è collocato il canestro con i due colombi. A destra della
Vergine si trova san Giuseppe. Completano la scena in secondo
piano due figure maschili a sinistra e due femminili a destra.
Nella porzione superiore compare il candelabro a sette bracci.
La rappresentazione si svolge nell’interno cupo del Tempio, in
cui dominano a destra due imponenti colonne lisce di cui si
vedono soltanto gli alti basamenti e la parte inferiore del fusto.
Dai manoscritti delle visite pastorali compiute dai vescovi di
Parenzo alla parrocchiale di Visinada si desume che l’altare su
cui in origine era posto il dipinto fu eretto fra il 1634 e il 1639 e
che esso era collegato a quello della Madonna del Rosario (cfr.
cat. 555). Pertanto non deve sorprendere l’identità di mano del-
le due pale.
Antonino Santangelo (1935, p. 198) segnala per primo l’opera
e la giudica “buon dipinto di maestro veneziano”. Lo studioso
prende atto della presenza di peculiarità manieristiche, per cui
la reputa “del principio del sec. XVII o forse del sec. XVI fine”,
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ma non la collega alla pala della Madonna del Rosario dalle
dimensioni quasi uguali e che nel 1935 si trovava sulla parete
opposta della chiesa.
Similmente alla Madonna del Rosario, è evidente il sostanziale
influsso di Palma il Giovane che si manifesta soprattutto nel
colorito spento con solo alcuni accenti più accesi, le superfici
sono infatti prive di effetti luministici. Anche la cupa architettu-
ra dello sfondo e l’impostazione delle massicce figure ricorda-
no abbastanza chiaramente le soluzioni adottate da Palma, spe-
cialmente nella sua fase tarda. L’impostazione della Vergine
genuflessa, e il modo in cui sono disposte le pieghe delle sue
vesti, risultano molto prossimi alla Madonna dell’Annunciazio-
ne già sulle portelle d’organo della chiesa veneziana di Santa
Lucia, e ora conservata in San Geremia, datata al 1620 circa
(Mason Rinaldi 1984, p. 121, cat. 378). Bisogna rilevare però
che nella Presentazione di Gesù al Tempio, a differenza della
Madonna del Rosario (cat. 555), si riscontra in certa misura
anche l’influsso della maniera giovanile di Sante Peranda come
si trova, per esempio, nella pala della Natività, proveniente dal-
la chiesa dei Cappuccini di Conegliano e oggi presso la Pinaco-
teca di Brera, che viene datata immediatamente prima del 1599
(Fossaluzza 1997b, p. 234). Pertanto, è lecito affermare che l’ac-
cademismo palmesco costituisce una sorta di comune denomi-
natore, ma che Peranda supera trasformandolo in un linguaggio
proprio, mentre i collaboratori e i seguaci più modesti del Pal-
ma ne rimangono vincolati senza uscirne con una propria in-
ventiva. Va sottolineato che la Presentazione di Gesù al Tempio
risulta di qualità più ragguardevole rispetto alla Madonna del
Rosario, specie per quanto attiene l’impianto compositivo, la
distribuzione dei personaggi e l’intenso chiaroscuro.
La superficie dipinta è scurita a causa dell’ossidazione della
vecchia vernice e della patina polverosa, mentre lungo i bordi si
registrano numerose cadute di colore.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 198; Kudiš Buriæ 2003, pp. 119-124. NKB

557. Visinada, chiesa parrocchiale di San Girolamo

Pietro Mera (Bruxelles 1574 ca - Venezia 1644), modi
Immacolata Concezione in gloria consegna lo scapolare a san
Simone Stock
olio su tela, 204 x 113 cm
collocazione: parete della chiesa

Antonino Santangelo (1935, p. 198) intitola il dipinto Madon-
na del Carmine e lo definisce “opera di pittore ignoto del sec.
XVII, principio: fattura piuttosto grossolana”. Si tratta, invece,
di una delle numerose opere che ripetono la Vergine in gloria,
santi e le anime del purgatorio di Pace Pace, che si trova nella
chiesa di Santa Maria dei Carmini di Venezia e il cui impianto
compositivo è stato nella pittura veneziana il prototipo di tale
soggetto iconografico. Il dipinto di Pace risale al periodo fra il
1597 e il 1604 (Pandolfo 1996, pp. 66, 68). Raffigura la Ma-
donna avvolta nel bianco mantello dei carmelitani che porge lo
scapolare a san Simone Stock, mentre alla scena assistono sante
e santi collegati al culto dello scapolare. A destra si trova papa
Giovanni XXII, che emanò la bolla con cui veniva ratificato
tale culto, ossia chi lo avesse indossato sarebbe stato liberato
dalle fiamme del purgatorio il primo sabato dopo la morte. Ac-
canto al pontefice trovano posto san Pier Tommaso, un cardina-
le, san Ludovico (Luigi IX) re di Francia e due nobili veneziani,
forse il guardiano e il vicario della confraternita. A sinistra sono
raffigurate la regina Bianca di Castiglia, madre di Luigi IX, una
carmelitana e sant’Agnese di Boemia (Niero 1965, p. 39). La
popolarità di tale rappresentazione è attestata dalle numerose
pale raffiguranti lo stesso soggetto iconografico e con la mede-556
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sima impaginazione compositiva, in cui cambiano solo i perso-
naggi che accompagnano san Simone Stock. In Istria sono pre-
senti pale simili a San Lorenzo del Pasenatico (cat. 491), Torre
del Quieto (cat. 521), Villa di Rovigno (cat. 548) e Pirano (Brejc
1983, pp. 57-58, 149-150).
Il dipinto di Visinada è molto simile, per quanto attiene sia la
composizione nel suo complesso che numerosi dettagli, all’opera
dello stesso soggetto di Pietro Mera risalente al 1624 che si
trova nella parrocchiale di Merlengo di Ponzano Veneto presso
Treviso e di cui ripete abbastanza fedelmente anche i personag-
gi (Fossaluzza, in Cassamarca 1995, pp. 263-264; Villa 2000,
I, p. 192). Particolarmente impressionante è la somiglianza del-
l’angelo in scorcio prospettico che scende verso il purgatorio

per prendere un’anima e trarla in salvo. Analoghe sono inoltre
le figure della Madonna, di san Simone Stock e di alcune ani-
me. Il volto dell’angelo di Visinada è da accostare per un con-
fronto anche a quello di Cristo del dipinto raffigurante le Nozze
mistiche di santa Caterina di Mera che si trova a Praga presso
la Národní Galerie (Daniel, in Tesori di Praga 1996, pp. 128-
129, cat. 26). Il volto della donna nel purgatorio che prega con
le mani giunte, è quasi identico al volto di santa Caterina del
citato dipinto praghese. Quest’ultimo ripete la composizione
dello stesso soggetto del Palma del 1620 che si trova nella chie-
sa di San Silvestro di San Giovanni Valdarno (Mason Rinaldi
1984, pp. 109-110, cat. 274). Il piccolo formato della tela
praghese indicherebbe che si tratta di un bozzetto. Per essa è
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stata proposta la collocazione al terzo o quarto decennio del XVII
secolo. Allo stesso periodo si potrebbe datare la pala di Visinada.
Riguarda la maturità artistica di Pietro Mera, ma tuttavia un mo-
mento precedente le sue opere tarde della chiesa dei Santi Gio-
vanni e Paolo di Venezia, con cui, comunque, la pala di Visinada
rivela certe somiglianze, per esempio ad osservare la tipologia
del giovane angelo (Zava Boccazzi 1965, pp. 292-294; Puppi
1968, pp. 27-31; Pallucchini 1981, pp. 82-83).
Il dipinto presenta un’estesa ridipintura e la pellicola pittorica
è danneggiata in alcuni punti.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 198. NKB

558. Visinada, chiesa parrocchiale di San Girolamo

Pittore ignoto, secondo quarto XVII secolo (?)
Madonna con il Bambino e i santi Antonio da Padova, Gregorio
Magno e Agnese
olio su tela, 203 x 115 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

La Madonna con il Bambino è assisa su nubi scure nella porzio-
ne centinata della pala contro un cielo rischiarato; al di sotto
trovano posto tre santi. A sinistra sant’Antonio da Padova si
riconosce per il saio scuro dei francescani e il giglio nella mano
sinistra. Egli tiene la destra alzata nell’atto di benedire. San

Gregorio è collocato al centro, indossa il rocchetto bianco e il
piviale di broccato giallo, porta i guanti di colore rosso acceso.
Si distingue per avere in capo il triregno papale. A destra
sant’Agnese è riconoscibile in quanto presenta l’agnello. Il pes-
simo stato di conservazione compromette la leggibilità della
parte inferiore del dipinto e non si distingue perché i santi siano
posti su diversi livelli.
La presenza di sant’Antonio da Padova potrebbe indicare che la
collocazione originaria del dipinto era quella della chiesa
cimiteriale della Beata Vergine Maria, nota anche come Ma-
donna del Campo, che si trova in località Santa Maria del Cam-
po presso Visinada. Tale chiesa, infatti, dal 1536 al 1806 è stata
retta dai padri francescani terziari di lingua slava (Alisi 1997
[1937], p. 222; Bartoliæ-Grah 1999, p. 163) Alla fine del secolo
scorso il dipinto si trovava, assieme ad altri, nella chiesa parroc-
chiale di San Girolamo in un ambiente sopra alla sagrestia. Attual-
mente viene custodito nella vicina chiesa di San Barnaba.
Le numerose crettature, le cadute di colore, l’accumulo di pol-
vere e la vernice ossidata compromettono la leggibilità del-
l’opera. Nei brani conservati, come il volto di san Gregorio, si
percepisce una stesura morbida arricchita da lumeggiature sot-
tili e precise rese con pennellate pastose. I contorni arrotondati
e armoniosi dei volti e delle intere figure dei santi,
l’ombreggiatura morbida e l’impianto compositivo equilibra-
to, nonostante le proporzioni un poco imprecise, suggeriscono
che si tratta dell’opera di un pittore che segue la tradizione
tardomanierista veneziana.

557
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Oltre ai danni già osservati della pellicola pittorica, la tela risul-
ta allentata con numerose perforazioni nella parte inferiore. Solo
un immediato intervento di restauro può impedire un ulteriore
degrado dell’opera.

Bibliografia: opera inedita. NKB

559. Visinada, chiesa parrocchiale di San Girolamo

Pittore ignoto, metà XVII secolo
Madonna della Misericordia e membri di una confraternita
olio su tela, 210,5 x 123 cm
collocazione: raccolta della parrocchia

La Madonna, in posizione stante, è raffigurata al centro della
composizione con le braccia allargate. Indossa una veste rosata
e un mantello azzurro. Due angeli in volo reggono la corona
sopra il suo capo. Più in alto si trova la colomba simbolo dello
Spirito Santo circondata da un alone luminoso. Sotto il mantel-
lo di Maria sono genuflessi i membri di una confraternita in
sfarzosi abiti di foggia seicentesca, a sinistra i rappresentanti
maschili e a destra quelli femminili. Tra questi spicca in primo
piano la figura maschile, verosimilmente il gastaldo, che sopra
una camicia azzurra indossa una mantellina di broccato giallo.
Sul lato opposto in primo piano è rappresentata verosimilmente
la moglie in abito di broccato nero e giallo e con sopra una
mantellina di broccato verde e nero. Le donne a destra hanno il
capo cinto da un fazzoletto e portano orecchini e collane. La

pavimentazione è costituita da un lastricato lapideo a losanghe
bianche e nere raffigurato in scorcio prospettico. Sullo sfondo
si intravedono ai lati colonne dal fusto liscio poste su alti
basamenti e al centro dietro la Vergine vi è un’apertura di cielo.
Nel libro della visita pastorale di Giambattista del Giudice, ve-
scovo di Parenzo dal 1644 al 1666, alla data del 20 maggio
1653 viene citato per la prima volta l’altare intitolato alla Ma-
donna della Misericordia nella chiesa parrocchiale di San
Girolamo di Visinada: “L’Altare della Madonna di Charità è
schola con decente entrada” (1653, c. 13v). Pertanto si può ipo-
tizzare che il manufatto sia stato eretto fra il 1649 e il 1653,
ossia nel periodo fra le due visite compiute da del Giudice.
Le figure massicce, come anche il colorito risentono ancora
dell’influsso di Jacopo Palma il Giovane. La resa dei morbidi
panneggi plasticamente definiti, i passaggi chiaroscurali gra-
duali, sono elementi che rimandano a un maestro ritardatario
ancora fortemente legato alla tradizione pittorica veneziana del
primo quarto del XVII secolo e che, operando in ambito perife-
rico, coniuga il lascito dei vecelliani con quello di ascendenza
veronesiana o tintorettesca.
Dopo la costruzione della nuova parrocchiale dal 1837 al 1840
(Bartoliæ- Grah 1999, p. 192) alcuni dipinti, tra cui anche quel-
lo qui illustrato, vennero conservati, mentre i rispettivi altari
andarono perduti. Alla fine del secolo scorso l’opera era posta
assieme ad altre superstiti nella chiesa parrocchiale di San
Girolamo in un ambiente sopra la sagrestia. Attualmente si cu-
stodisce nella vicina chiesa di San Barnaba.
La superficie pittorica presenta alcuni danni, la tela risulta al-
lentata e la vernice è opaca a causa dell’ossidazione.

Bibliografia: opera inedita. NKB

560. Visinada, chiesa di San Barnaba

Giuseppe Angeli (Venezia 1712-1798)

Madonna con il Bambino
olio su tela, 200 x 96 cm
iscrizione: Joseph Angeli pinxit
collocazione: raccolta della chiesa, già su un altare laterale

Grgo Gamulin (1972, pp. 22-32) collega all’ambito del pittore
Giuseppe Angeli sia la pala della Madonna con il Bambino sia
quella raffigurante Sant’Eufemia (cat. 561), entrambe della chie-
sa di San Barnaba di Visinada. Lo studioso le ritiene opere della
sua ben avviata bottega e più precisamente le ascrive al poco
conosciuto “G. B. [Giambattista] Pizzati, ma con un certo ap-
porto del maestro stesso”. Come Antonino Santangelo (1935, p.
199), che prima di lui reputava le opere delle copie, anche
Gamulin non crede alla veridicità della firma Joseph Angeli
pinxit che si legge lungo il margine inferiore di entrambi i di-
pinti. Il restauro degli anni ottanta del secolo scorso ha permes-
so di attribuire con maggiore sicurezza sia la Madonna con il
Bambino che la Sant’Eufemia alla mano di questo fecondo se-
guace di Giambattista Piazzetta.
La Madonna è assisa in posizione solenne su una nube al centro
dell’impianto compositivo. Regge il Bambino inginocchiato sul
suo grembo, colto mentre le cinge il collo con le braccia. È circon-
data da nuvole dai contorni evanescenti, mentre lo sfondo del cie-
lo è più rischiarato dietro la sua testa. Alcuni cherubini sono di-
sposti in gruppi asimmetrici attorno alla Madonna e al Bambino.
Il dipinto presenta strette affinità con due opere di Giuseppe
Angeli raffiguranti la Sacra famiglia, e precisamente quella del
1753-1755 che si trova nella cappella di Palazzo Pisani in San-
to Stefano a Venezia e quella risalente al 1750-1755 di collezio-
ne privata londinese (Mollenhauer Hanstein 1986, pp. 52, 137-
138, cat. 87, figg. 47, 52). Le affinità riguardano soprattutto il
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modellato e la resa spaziale che sono qualificati per via dell’il-
luminazione focalizzata e del marcato effetto chiaroscurale. La
figura della Vergine nella posa ieratica e nello studio fisionomico
è invece prossima alla Madonna assisa su un trono rialzato del-
la pala della chiesa parrocchiale di Cussignacco (Udine) del
1761-1762 e a quella della chiesa di Santa Chiara di Venzone
(Udine) del 1764-1768. Nei due dipinti friulani che risalgono al
settimo decennio si rileva già quel cambiamento di stile dovuto
all’affermarsi del freddo formalismo del classicismo
accademizzante (Mollenhauer Hanstein 1986, pp. 97-98, 146-
147, catt. 13, 126, figg. 67, 71). I volumi sono più bloccati ri-
spetto alla citata pala di Palazzo Pisani, i contorni più netti e le
superfici più levigate. Anche la postura del Bambino di Visinada
corrisponde a quella del Bambino delle pale di Cussignacco e
Venzone, mentre la sua fisionomia è accostabile piuttosto a quella
dei dipinti di Venezia e di Londra.
Il colore è intenso e saturo, caratterizzato dai rapporti che si
instaurano tra il rosso della veste e il blu del mantello della Ver-
gine con i toni caldi del marrone e del giallo ambrato dello sfon-
do. Pertanto, la Madonna con il Bambino di Visinada va asse-
gnata al periodo che va dal 1755 ai primi anni del settimo de-

cennio, quando nelle opere di Angeli compaiono i primi influs-
si del classicismo accademico. Secondo Mariana Mollenhauer
Hanstein (1986, pp. 44-64) in questa fase egli ritorna a figure
dalla forte plasticità e il disegno ridiventa più preciso, mentre
gli impianti compositivi, in conformità alle caratteristiche
stilistiche del classicismo, presentano una maggiore propen-
sione alla simmetria e all’assialità.
Tra i prototipi o i modelli di Piazzetta che Giuseppe Angeli
così spesso usava per le proprie composizioni pittoriche, si
possono citare in proposito la Madonna con il Bambino e santi
della chiesa parrocchiale di Meduno (Pordenone) e la Madon-
na con il Bambino del Detroit Institute of Arts (Mariuz 1982,
pp. 80, 99-100, catt. 22, 108). Tuttavia, le figure di Piazzetta
presentano posture più spontanee ed eleganti, nonché tocchi
ben più morbidi nella resa degli incarnati. Al confronto assai
modesta e semplificata è la redazione sentimentale di Giusep-
pe Angeli. Il carattere emotivo e l’intimità che traspare dai di-
pinti di Piazzetta lascia il posto a un’espressività più distacca-
ta, come si avverte anche nell’altra pala di Visinada con la raf-
figurazione di Sant’Eufemia (cat. 561). Recependo le tendenze
classicistiche e accademiche dell’ultimo trentennio del Sette-
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cento che si attestano a Venezia, nella fase tarda di Giuseppe
Angeli questi aspetti diventano più marcati. A ragione Rodolfo
Pallucchini (1931, p. 430) ritiene che tali semplificazioni figu-
rative ed emotive siano in parte una cosciente concessione del-
l’artista al gusto dei numerosi committenti: “la sua interpreta-
zione del Piazzetta è fatta apposta per la società salottiera e per
la religiosità zuccherina del secolo”.
Il dipinto è stato restaurato nel 1983 da Ilonka Hajnal di Pirano.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 199; Gamulin 1972, pp. 22-32; Matejèiæ 1982,
p. 562; Braliæ 1997, pp. 97-106; Walcher, in Alisi 1997, p. 191, fig. 217. VB

561. Visinada, chiesa di San Barnaba

Giuseppe Angeli (Venezia 1712-1798)

Sant’Eufemia
olio su tela, 198 x 96 cm
iscrizione: Joseph Angeli pinxit
collocazione: raccolta della chiesa, già su un altare laterale

Il pessimo stato di conservazione in cui versava prima del re-
stauro la seconda pala firmata di Giuseppe Angeli che Antonino
Santangelo (1935, p. 199) trova ancora su un altare laterale del-
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la chiesa di San Barnaba, hanno indotto lo studioso a identifi-
care la figura rappresentata come sant’Ignazio di Antiochia.
Tale santo è sì spesso raffigurato con accanto i leoni, ma di
regola è effigiato come un uomo anziano assalito dalle belve.
La pala rappresenta, invece, una giovane ragazza accompagnata
dai leoni, e pertanto si tratta molto probabilmente di
sant’Eufemia di Calcedonia vergine martire, il cui culto era
molto diffuso in Istria e alla quale sono intitolate molte chiese
e altari. La martire è raffigurata in una cella inginocchiata su di
un masso roccioso a cui è fissato un grande anello di metallo
con la catena e i ceppi. È colta a mani giunte in preghiera e
tiene lo sguardo rivolto verso la fonte di luce soprannaturale.
Davanti a lei sono dipinti i due leoni. Lo sfondo scuro verde-
bruno è interrotto dal fascio di luce fredda e intensa che ri-
schiara e mette in risalto la santa.
L’impostazione e la postura della martire, la resa spaziale sono
affini alla Decollazione di san Cristoforo di Alzano Maggiore
(Bergamo), terminata da Giuseppe Angeli nel 1754 e desunta
da un bozzetto di Giambattista Piazzetta (Mariuz 1982, p. 112,
cat. 164; Mollenhauer Hanstein 1986, p. 91, cat. 1, fig. 42).
Nel dipinto di Visinada, però, l’impianto compositivo è mag-
giormente semplificato con la santa posta sull’asse verticale,
mancano inoltre le figure dei carnefici, dell’angelo e dei che-
rubini sullo sfondo. L’esito iconico della pala risulta così am-
plificato e viceversa l’effetto narrativo appare attenuarsi.
L’espressione patetica della santa, rispetto all’equilibrio e alla
simmetria dell’impianto compositivo, non riesce a comunicare
la drammaticità del martirio. Entrambe le opere sono caratte-
rizzate da effetti chiaroscurali accentuati. La pala di Visinada
presenta un tratto esecutivo meno sciolto e una maggiore du-
rezza nella resa della figura dalla marcata plasticità e dai con-
torni definiti in modo netto. Il dipinto di Alzano Maggiore ri-
sale alla prima metà del sesto decennio e appartiene alla fase in
cui la conduzione pittorica di Giuseppe Angeli è ancora forte-
mente influenzata dalla pittura di Piazzetta. Le figure sono qui
meno eleganti e le fisionomie naturalistiche, le forme rese con
una cromia maggiormente ammorbidita rispetto all’opera di
Visinada. In quest’ultima il colorito è più chiaro e freddo con il
caratteristico accordo cromatico del giallo e del malva-violaceo
pallido nell’abito della martire. La sua fisionomia di caricato
pietismo appartiene al prototipo assai frequente nelle composi-
zioni di soggetto sacro di Angeli. Guardando a esse, si trova
una formulazione prossima nella figura di Maria dei due dipin-
ti raffiguranti l’Educazione di Maria Vergine già in collezione
Lurati di Milano e del Museo Civico di Asolo, datati alla metà
del sesto decennio. Affinità si notano anche con la figura della
Vergine della Madonna e santi già presso l’Oratorio delle Di-
messe di Padova, risalente all’inizio del settimo decennio
(Mollenhauer Hanstein 1986, pp. 92, 109-110, figg. 50, 58, 68).
Sebbene non sia possibile stabilire con precisione l’anno in cui
vennero commissionate le pale della chiesa di San Barnaba di
Visinada, tuttavia per una serie di caratteristiche formali e pitto-
riche, esse vanno collegate alla seconda metà del sesto decen-
nio o all’inizio di quello successivo. Il forte patetismo di queste
composizioni sacre è di tipo convenzionale, ma si assomma al
già spiccato classicismo, indicando come più probabile una
datazione successiva al 1760.
Il dipinto è stato restaurato nel 1983 da Ilonka Hajnal di Pirano.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 199; Gamulin 1972, pp. 22-32; Matejèiæ
1982, p. 562; Braliæ 1997, pp. 97-106; Walcher, in Alisi 1997 [1937], p. 191,
fig. 218. VB

562. Visinada, chiesa cimiteriale della Beata Vergine Maria

Zorzi Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604)

Madonna con il Bambino in trono e santi
olio su tela, 226 x 134 cm

collocazione: altare maggiore, attualmente presso la raccolta
della parrocchia

La chiesa cimiteriale della Beata Vergine Maria, o di Santa Maria
del Campo, presso Visinada viene citata dalle fonti scritte già
nell’XI secolo (Bartoliæ-Grah 1999, p. 163). Nel 1240 il ve-
scovo parentino Adalperto affidò la chiesa all’Ordine dei Ca-
valieri di Malta, unitamente alla chiesa di San Giovanni di
Levade presso Parenzo, alla quale era collegata. Antonio Alisi
(1997 [1937], p. 222) riferisce che l’edificio venne ricostruito
verso il 1427 e che nel 1536 esso venne ceduto dai Grimani,
proprietari del feudo di Visinada, “ai padri francescani terziari
di lingua slava, del convento illirico di S. Gregorio di
Capodistria” (Dobroniæ 1984, p. 103).
Antonino Santangelo (1935, p. 199) trova il dipinto alla parete
laterale destra della chiesa e riferisce che, come la pala raffigu-
rante il Trono di Grazia e i santi Domenico e Matteo (cat. 563)
che egli intitola Trinità, è stato restaurato nel 1931. Lo studio-
so è a conoscenza dell’esistenza di un’altra pala di Ventura molto
simile a questa. A quanto pare, non sa che si tratta dell’unica
opera “dalmata” nota, quella conservata nella chiesa di San Pa-
olo eremita sull’isola di Galovaz (Galovac).
Analizzando l’impianto compositivo della pala di Galovaz,
Lorenzo Benevenia (1907, p. 58) afferma che il suo modello è
la celebre Sacra conversazione di Vittore Carpaccio della cat-
tedrale di Capodistria. Inoltre, Ventura conosceva probabilmente
anche la stampa di Marcantonio Raimondi raffigurante la Ma-
donna e santi domenicani (Kudiš 1993b, pp. 43-44) sulla quale
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è da credere si sia basato per realizzare entrambi i dipinti, sia
per quanto riguarda l’impianto compositivo che per alcuni det-
tagli, come il modello della chiesa che il santo della pala di
Visinada posto sul lato sinistro tiene in mano. A differenza del-
la stampa, Ventura, sicuramente per l’influenza delle soluzioni
veronesiane, contrappone le massicce colonne del trono della
Madonna alle eleganti ed aeree costruzioni architettoniche sul-
lo sfondo rischiarate da una luce solare. Sebbene in entrambi i
dipinti l’architettura sia quasi identica, tale effetto è molto più
marcato nel dipinto di Galovaz per via del diverso rapporto tra
altezza e larghezza.
Sia nella pala di Visinada che in quella di Galovaz la Madonna
tiene nella mano sinistra un uovo che con un gesto confiden-
ziale mostra all’osservatore e offre al Bambino. L’uovo è l’em-
blema della speranza e della risurrezione, ossia del sacrificio e
della gloria di Cristo (Grgiæ, in Leksikon 1979, p. 290; Gardina
2003, pp. 37, 76, catt. 1, 11). Anche questo motivo accomuna
le due pale. È possibile che il loro aspetto e contenuto siano
affini in conseguenza di un desiderio esplicito della
committenza, in entrambi i casi i francescani terziari che man-
tenevano stretti collegamenti fra Zara e Capodistria. La chiesa
dell’ordine di Galovaz, va aggiunto, venne rifatta e riconsacrata
nel 1596 quando ne era guardiano Mihael Nisich (Gardina 2003,
p. 37, cat. 1).
In tale contesto è interessante notare il fatto che nella pala di
Galovaz san Michele arcangelo è collocato nella posizione più
importante, quella a destra della Madonna. Gli altri santi raffi-
gurati nelle due opere confermano la specifica iconografia
francescana. Nella pala di Santa Maria del Campo questi sono
da sinistra a destra: Francesco d’Assisi, Antonio abate, dal cui
mantello sbuca un piccolo maialino e ai cui piedi arde un fuo-
co, e Girolamo con il modello della chiesa. Sull’altro lato si
trovano Bonaventura (?), Matteo o Barnaba, e Giovanni Batti-
sta. Benevenia (1907, p. 58) suggeriva che il santo vescovo
senza attributi distintivi che compare anche nella pala di
Galovaz potesse essere in realtà san Bonaventura. Secondo
Edvilijo Gardina (2003, pp. 36, 78, catt. 1, 11) l’angelo
inginocchiato al centro forse potrebbe costituire l’emblema del
santo qui raffigurato al posto di san Michele arcangelo e quin-
di identificarlo in Matteo evangelista. È abbastanza verosimile
che si tratti invece di san Barnaba titolare della parrocchiale
medievale di Visinada. La leggenda narra che gli abitanti di
Listra lo scambiarono per Giove a causa della sua imponente
costituzione fisica e il suo legame con il Vangelo di Matteo è
un aspetto fondamentale della sua personalità (cfr. cat. 553;
Badurina, in Leksikon 1979, p. 139). È altresì interessante il
fatto che sant’Antonio abate, presente in entrambe le opere, sia
eseguito in base alla figura dello stesso santo della pala di Marco
Vecellio che si trova sull’altare maggiore della parrocchiale di
Visignano (cat. 551; Kudiš Buriæ 1999, pp. 205-206; Gardina
2003, p. 37, cat. 1). Ventura potrebbe aver avuto occasione di
osservare bene il dipinto di Vecellio quando nel 1598 gli venne
commissionata o consegnò la Madonna del Rosario, membri
della Lega Santa e i Misteri del Rosario per la parrocchiale di
Visignano (cat. 552).
L’iscrizione che era posta sulla pala venne verosimilmente can-
cellata nel 1931. Tuttavia i due dipinti che possono essere mes-
si in relazioni con essa, la Madonna in gloria, san Girolamo e
santi (cat. 553) e la pala di Galovaz recano iscritto il 1602. È
possibile che Ventura abbia realizzato prima la pala per la par-
rocchiale di Visinada e successivamente questa per i frati di
Santa Maria del Campo, che avrebbe poi indotto i religiosi a
commissionargli anche il dipinto di Galovaz.
Durante il “restauro” del 1931 la pala, come il dipinto raffigu-
rante il Trono di Grazia e i santi Domenico e Matteo (cat. 563),
è stata pulita per far aderire meglio la ridipintura, ossia è stato

asportato lo strato finale di colore. Per questo è scomparsa l’iscri-
zione sul cartellino e l’opera appare per così dire “incompiuta”.
In occasione del restauro della Madonna con il Bambino in tro-
no e santi, eseguito all’inizio degli anni novanta del secolo scor-
so presso l’Istituto di restauro delle opere d’arte di Zagabria, è
stato assodato che stranamente quasi non sono presenti penti-
menti, di solito del tutto normali per Ventura. Sono state rilevate
solo piccole modifiche sullo sfondo tra le colonne.
Il dipinto è stato restaurato nel 1990 presso l’Istituto di restau-
ro delle opere d’arte di Zagabria da Tito Dorèiæ.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 199; Prijatelj 1975c, p. 25; Braun 1993, p.
259; Kudiš 1993b, pp. 43-44; Walcher, in Alisi p. 190, fig. 213; Kudiš Buriæ
1998, pp. 203-206; Gardina 2003, pp. 76-78, cat. 11. NKB

563. Visinada, chiesa cimiteriale della Beata Vergine Maria

Pittore veneto, 1639-1645 (?)
Trono di Grazia e i santi Domenico e Matteo
olio su tela, 240 x 125 cm
collocazione: altare laterale, attualmente presso la raccolta della
parrocchia

Dio Padre è raffigurato sulle nuvole colto mentre sorregge la
croce su cui è inchiodato Cristo. Questi ha il corpo leggermente
piegato e il capo reclinato verso sinistra. Al di sopra è posta la
colomba simbolo dello Spirito Santo. A sinistra san Domenico
genuflesso reca il giglio. Sul lato opposto siede san Matteo, che
trattiene un libro sulle ginocchia e ha alle sue spalle un angelo.
La pala proviene dalla chiesa cimiteriale della Beata Vergine
Maria, nota anche come Madonna del Campo, che si trova in
località Santa Maria del Campo presso Visinada. L’altare della
Santissima Trinità viene citato negli atti delle visite pastorali
della diocesi parentina per la prima volta nel 1645 (del Giudice
1645, c. 132r). In occasione della precedente visita del vesco-
vo Ruggero Tritonio, effettuata nel 1639, non si fa menzione
dell’altare e pertanto la sua costruzione va fatta risalire all’ar-
co di tempo fra le due visite. Esso era di pertinenza di una con-
fraternita e godeva di una rendita annua di 150 ducati (del Giu-
dice 1653, c. 15r).
La pala è stata restaurata nel 1931 e in quell’occasione ha subi-
to il medesimo intervento effettuato sulla Madonna con il Bam-
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bino in trono e santi di Zorzi Ventura (cat. 562). È stata infatti
rimossa la maggior parte dello strato finale del colore originale,
verosimilmente per far aderire meglio la ridipintura. Essa però
non è stata completata e si è limitata allo sfondo, precisamente
al cielo alle spalle di Dio Padre. Antonino Santangelo (1935, p.
199) segnala il dipinto sulla parete sinistra della chiesa della
Beata Vergine Maria di Santa Maria del Campo e giudica il re-
stauro del 1931 “non troppo abile”. Lo studioso assegna con
riserva l’opera agli inizi del XVII secolo.
Le condizioni di conservazione della pala sono effettivamente
precarie e mancano completamente le velature finali. L’impian-
to compositivo semplice, la monumentalità delle figure dai ge-
sti trattenuti poste sul primo piano, risultano compatibili con la
datazione che si desume dai riscontri documentari. I volumi sono
resi mediante un chiaroscuro abbastanza marcato. Sugli incar-
nati la pennellata è lisciata, mentre sui panneggi è decisa e dina-
mica, per farsi fioccosa sulle nuvole. Pertanto sembra che il
colorito originale fosse chiaro.
Rodolfo Pallucchini (1981, p. 171) scrivendo della “generazio-
ne veneta rinnovata” del secondo quarto del XVII secolo, sotto-
linea che essa “annovera pittori di prima grandezza in senso
seicentesco, come i veneziani Pietro Vecchia e Giulio Carpioni,
i padovani Gerolamo Forabosco e Pietro Liberi, il vicentino
Francesco Maffei. Tali pittori per un cinquantennio almeno, cioè
tra il 1630 e il 1680, tennero il campo con autorità a Venezia, a
Padova, e a Vicenza”. Sono tutti, eccetto il vicentino Maffei,
allievi del Padovanino. Attraverso linguaggi personali e abba-
stanza differenziati tra loro, hanno aperto la strada al Barocco.

Non bisogna dimenticare che fino quasi alla fine del settimo
decennio era attivo nella città lagunare anche Matteo Ponzone,
promotore di quella tradizione pittorica riconducibile prima a
Jacopo Palma il Giovane, in seguito a Sante Peranda e che tal-
volta viene definita come rinnovamento neotintorettiano
(Pallucchini 1981, p. 87). In questa temperie artistica l’ignoto
autore della pala di Visinada realizza un’opera che, in riferi-
mento alla probabile data di esecuzione, non risulta troppo ri-
tardataria rispetto alla linea che deriva dal Padovanino. Anzi si
percepisce un certo dialogo con il rinnovamento seicentesco della
pittura rinascimentale veneziana che si attua grazie ai suoi al-
lievi. Ciò si evidenzia soprattutto nell’impianto compositivo,
nell’impostazione delle figure dai volumi definiti. Si tratta di
un’interpretazione della pittura di Padovanino simile a quella
che si riscontra nelle poche opere note di Bartolomeo Scaligero
(Venezia, documentato dal 1629 al 1640), seguace minore del
grande maestro. L’autore della pala qui illustrata è dunque un
pittore di media levatura, che si dimostra ben inserito nelle cor-
renti pittoriche veneziane.

Bibliografia: Santangelo 1935, p. 199. NKB

564. Zambrattia, chiesa di Santa Maria Maddalena

Pittore veneto, fine XVII secolo
Crocifissione
olio su tela, 142 x 99 cm
collocazione: altare maggiore

La pala di pittore ignoto raffigurante la Crocifissione che si
trova sull’altare maggiore della chiesa di Santa Maria
Maddalena, è prossima per la drammatica forza espressiva e le
cupe atmosfere chiaroscurali agli esempi della pittura dei te-
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nebrosi del Seicento veneziano, anche se le posture eleganti
delle figure dai movimenti manierati rivelano l’influenza delle
correnti decorative accademiche di fine secolo.
Il Cristo crocifisso è posto sull’asse centrale davanti a un cielo
turbinoso che rischiara scenograficamente lo sfondo. Come di
consueto, la Madonna e san Giovanni evangelista sono collo-
cati simmetricamente ai due lati, mentre Maria Maddalena è
genuflessa ai piedi della croce. Il patetismo accentuato delle
figure si accompagna dunque a una forte tensione chiaroscurale.
La tipologia dei personaggi e i dettagli del modellato, specie
nella resa delle fisionomie dai profili tagliati di netto con i nasi
lunghi e marcati, avvicinano i santi di Zambrattia alle tipologie
del tardo Luca Giordano (Napoli 1634-1705) quando, dopo il
rinnovato interesse per la pittura romana, rivela influenze del
classicismo barocco. In particolare il profilo classicheggiante
di Maria Maddalena è prossimo a molte sante del maestro na-
poletano degli ultimi decenni del Seicento. Anche la postura e
lo studio anatomico di Cristo hanno caratteri classicheggianti.
Non sorprende quindi che la mimica teatrale dei personaggi e
l’espressiva stilizzazione dei volti che in modo trattenuto espri-
mono dolore e tristezza, si possano rapportare alla patetica im-
maginazione di Francesco Pittoni (Venezia 1654-1724 ca). In-
fatti, le opere di questo artista, prevalentemente di tematica
religiosa, con cui sul volgere del secolo fornisce la provin-
cia veneziana, presentano una stretta connessione con il
“giordanismo di fine Seicento” (Sassu 2001, II, p. 862).
Nel dipinto di Zambrattia i panneggi dai colori intensi scendo-
no in pieghe morbide e arrotondate, dipinte con pennellate pa-
stose e fluide, come si può ben vedere nella resa della veste
rossa e del manto blu della Madonna o anche della veste gialla
e verde chiara di Maria Maddalena. Il disegno e il gioco delle

pieghe arrotondate non corrispondono alla logica della caduta
del tessuto; presentano altresì una somiglianza con i panneggi
dalle linee serpentinate di Luca Giordano. Le figure di
Zambrattia sono tuttavia più deboli di quelle del maestro napo-
letano, la loro esecuzione è più schematica e presentano una
maggiore semplificazione. Nonostante alcune generiche somi-
glianze, in particolare nella forte carica patetica, la tipologia
dei santi qui raffigurati non può essere collegata in modo diret-
to nemmeno a Francesco Pittoni. Il torso di Cristo non possie-
de una definizione anatomica così accentuata e un vigore del
modellato scultoreo come quella di Cristo della sua Crocifis-
sione di Caerano San Marco (Pilo 1982, pp. 39, 68, nota 3,
figg. 41-42). Pertanto, la pala di Zambrattia può soltanto esse-
re assegnata all’ambito pittorico di fine Seicento influenzato
da un giordanismo stemperato.
La superficie risulta estremamente scurita e sporca con stra-
ti sovrapposti di vernice che impediscono la lettura di tutti i
dettagli formali e quindi una più precisa definizione dei rap-
porti dell’autore di questa pala con la cerchia di influenza
giordanesca nella pittura veneta di ambito periferico degli
ultimi decenni del XVII secolo.

Bibliografia: Jeleniæ 1997, pp. 88-89; Braliæ 2000, pp. 21-22. VB

565. Zambrattia, chiesa di Santa Maria Maddalena

Giuseppe Angeli (Venezia 1712-1798)

Salita al Calvario
olio su tela, 142 x 99 cm
collocazione: parete della chiesa

ZAMBRATTIA

565



422

Cristo con il capo cinto dalla corona di spine sale al Golgota
(Mt 27, 32; Mc 15, 21; Lc 23, 26-32; Gv 19, 17). È colto nel
momento in cui si ferma davanti alle donne di Gerusalemme
raffigurate in secondo piano a destra, identificate dalla tradi-
zione nella Vergine e nelle Tre Marie (Hall 1991, p. 277). Con
un braccio si appoggia a una roccia e con l’altro regge sulle
spalle la croce. Lo aiuta Simone il Cireneo che, chinato in avanti,
tiene l’asse della croce. In secondo piano sono assiepati i sol-
dati che accompagnano il corteo. Indossano l’elmo, e uno di
essi trattiene il capo della corda che cinge Cristo. La scena si
svolge davanti ad un cielo scurito blu-verde.
Una serie di somiglianze formali e tipologiche accostano la
Salita al Calvario di Zambrattia alle opere del pittore venezia-
no Giuseppe Angeli, dalla cui feconda bottega uscirono nume-
rosi dipinti con soggetti religiosi richiesti dalla committenza
istriana e dalmata. Nello specifico, il dipinto qui illustrato può
essere collegato alla quinta stazione della Via crucis che si tro-
va nella chiesa di Santa Maria del Giglio di Venezia, realizzata
tra il 1752 e il 1755. Giuseppe Angeli dipinse anche la decima
stazione di questa Via dolorosa, fatta eseguire a sette giovani
artisti quale ex voto dai fratelli Marcandrea e Sebastiano Pisani
(Mollenhauer Hanstein 1986, p. 49, figg. 45, 46). Nella tela di
Zambrattia e in quella veneziana la postura e la fisionomia di
Cristo sono affini, anche se l’inquadratura in quella di
Zambrattia, con i protagonisti a mezza figura, è più ravvicinata
come del resto si addice al formato orizzontale. Risultano ana-
loghi, inoltre, la postura di Simone il Cireneo e il gruppo di
soldati nella parte sinistra. Assai simile è anche la scelta
cromatica che accomuna entrambe le opere. Tuttavia, nel di-
pinto di Zambrattia i volumi sono più solidi e più levigato il

modellato, le figure risultano ben proporzionate, ma come
raggelate in un patetismo sdolcinato. L’impianto compositivo
è equilibrato anche per l’accordo cromatico dei toni pastello,
dei rosati, dei viola, dei gialli e dei verdi. Perfettamente rico-
noscibili sono le figure dalle espressioni fortemente patetiche
entro il repertorio di Giuseppe Angeli. In particolare si impon-
gono le analogie con l’Ultima Cena della chiesa dei Santi
Quirico e Giulitta di Lonigo (Vicenza) del 1749 (Cevese, in I
Tiepolo 1990, pp. 98-100, cat. 2.19), da cui derivano le
fisionomie e le espressioni di Cristo e di Simone il Cireneo.
La Salita al Calvario presenta, come del resto avviene nelle
due pale di Visinada (catt. 560, 561), quella variazione degli
impianti compositivi che Angeli attua nella prima metà del se-
sto decennio. Ma nel dipinto di Zambrattia si rileva anche una
resa più bloccata delle forme in quanto marcatamente più pla-
stiche, aspetto che dopo il 1760 diviene un dato predominante
delle sue opere. Secondo Mariana Mollenhauer Hanstein (1986,
pp. 44-64) è proprio nella seconda metà del sesto decennio,
dopo una fase in cui le forme sono condotte in modo più flui-
do, che l’artista ritorna a figure dalla forte plasticità recepita
sotto l’egida del registro pittorico di Giambattista Piazzetta.
Le superfici si fanno levigate, il disegno più accurato e preci-
so, maggiore è la propensione alla simmetria e all’equilibrio
compositivo.
Le precarie condizioni di conservazione non consentono co-
munque prima del restauro e della rimozione delle grossolane
ridipinture un’analisi più dettagliata della qualità formale e una
datazione più precisa del dipinto.

Bibliografia: Braliæ 1997, pp. 97-106. VB
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Venedig nach Wien in den Jahren 1816 und 1838 aus 
dem Archivio di Stato zu Venedig, in “Jahrbuch der 
Kunsthistorischen Sammlun�en des Allerhöchsten 
Kaiserhauses”, XXII, 6, 1901

1901-1940
VenTuri a., Storia dell’arte italiana, 25 voll., 
�ilano 1901-1940

1903
d.[eL] b.[eLLo], La casa del pittore. Studi sulla vita 
di Vittore Carpaccio, in “Pa�ine Istriane”, anno I, n. 
9-10, novembre-dicembre 1903, pp. 201-208
M.[aJer] F., Di due documenti che riguardano 
l’ancona di Cima da Conegliano, la quale si trova 
nell’abside dell’altar maggiore della Chiesa dei 
padri di Sant’Anna in Capodistria, in “Pa�ine 
Istriane”, anno I, n. 1, marzo 1903, pp. 3-4
MarcheseTTi c., I castellieri preistorici di Trieste e 
della regione Giulia, Trieste 1903

1904
MoscheTTi a., Il paradiso del Guariento nel Palazzo 
Ducale di Venezia, in “L�Arte”, anno VII, 9-10, 
1904, p. 394
VenTurini d., Giuseppe Caprin, in “Pa�ine 
Istriane”, anno II, nn. 8-9, ottobre-novembre 1904, 
pp. 261- 271
VesnaVer G., Notizie storiche di Grisignana, 
�apodistria 1904

1905
BurCkHarDt r., Cima da Conegliano, ein 
Venezianischer Maler, Leipzi� 1905
caPrin G., L’Istria Nobilissima, I, Trieste 1905
d.[eL] b[eLLo], Il presunto maestro di Vittore 
Carpaccio, in “Pa�ine Istriane”, anno III, n. 1, 
�ennaio 1905, pp. 6-13
VesnaVer G., Notizie storiche di Grisignana, in 
“Pa�ine Istriane”, anno III, n. 6, �iu�no 1905, pp. 
136-146

1906
“Amtliche Beila�e zu den �itteilun�en der k.k. 
Zentral-Kommission für �rforschun� und �rhaltun� 
der Kunst- und historischen Denkmale”, III F., V B., 
14.15., 1906, p. 138
GiorGini b., Memorie istoriche antiche e moderne 
della  terra e territorio d’Albona. Raccolte e 
descritte da Bartolomeo Giorgini e da lui dedicate 
al merito sovragrande di Sua Eccellenza il signor 

Giovanni Premarino patrizio veneto. Scritto l’anno 
1731 (1731), in “Atti e �emorie della Società 
Istriana di Archeolo�ia e Storia Patria”, XXII, 1-2, 
1906, pp. 145-179
luDwiG G. - MolMenti p., Vittore Carpaccio. La vita 
e le opere, �ilano 1906

1907
beneVenia L., Di Zorzi Ventura, pittore zaratino, e 
del suo casato, in “Rivista Dalmatica”, anno IV, I, 
1907, pp. 26-59
caPrin G., L’Istria Nobilissima, II, Trieste 1907
MonTi V., Horatio Moreschi, in “Pa�ine istriane”, 
anno V, nn. 11-12, novembre-dicembre 1907, pp. 
269-277
VenTuri L., Le origini della pittura veneziana 
(1300-1500), Venezia 1907

1908
ad vocem “Baricolo, F.”, in Allgemeines Lexikon 
der bildenden Künstler von der Antike bis zu 
Gegenwart, heraus�e�eben von U. Thieme und F. 
Becker, II, Leipzi� 1908, p. 497

1909
aLisi a., La famiglia di pittori Bastiani, in “Pa�ine 
Istriane”, anno VII, nn. 4-5, aprile-ma��io 1909, pp. 
87-91 (firmato Antonio Leiss)
babudri F., I vescovi di Parenzo e la loro cronologia, 
in “Atti e �emorie della Società Istriana diAtti e �emorie della Società Istriana di 
Archeolo�ia e Storia Patria”, XXV, 1-2, 1909, pp. 
170-284
TesTi L., Storia della pittura veneziana, I, Ber�amo 
1909

1910
aLisi a., La chiesa ed il convento di S. Anna in 
Capodistria: un museo d’arte, �apodistria 1910a 
(firmato Italo Sennio)
aLisi a., L’ancona di Cima da Conegliano. La 
Madonna in trono e sante di Vincenzo di Biagio 
detto catena. San Bernardino da Siena, in “Pa�ine 
Istriane”, anno VIII, nn. 6-9, �iu�no-settembre 
1910b, pp. 72-79 (firmato Italo Sennio)
babudri F., Il polittico di Antonio da Murano a 
Parenzo, in “Pa�ine Istriane”, anno VIII, nn. 6-9, 
�iu�no-settembre 1910, pp. 4-17
benco s., Trieste, Trieste 1910
Catalogo generale della prima esposizione 
provinciale istriana, catalo�o della mostra 
(�apodistra, ma��io-settembre 1910), prima ed. 
Udine 1910, seconda ed. �apodistria 1910
MaJer F., Benedetto Carpaccio, in “Pa�ine Istriane”, 
anno VIII, nn. 6-9, �iu�no-settembre 1910, pp. 38-41
Musner G., La prima Esposizione provinciale 
istriana, in “Pa�ine Istriane”, anno VIII, nn. 4-5, 
aprile-ma��io 1910, pp. 98-107
TaMaro a., Pirano, Trieste 1910a

TaMaro a., Saggio del Catalogo dei monumenti 
e degli oggetti d’arte esistenti nell’Istria, in 
“Archeo�rafo Triestino”, XXXIII della raccolta (V 
della III serie), 1910b, pp. 123-171
uLM o., Arte e storia veneziana nell’Istria, in 
“�mporium. Rivista mensile illustrata d�arte e di 
coltura”, XXXII, n. 189, 1910, pp. 213-221

1911
barrY W., ad vocem “Parables”, in The Catholic 
Encyclopedia, XI, New York 1911, pp. 460-467
ricci c., Presentazione, in P. Toesca, Catalogo 
delle cose d’arte e di Antichità d’Italia. Aosta, 
Roma 1911
Toesca P., Catalogo delle cose d’arte e di Antichità 
d’Italia. Aosta, Roma 1911

1912
ad vocem “�evola Francesco”, in Allgemeines 
Leksikon del bildenden Künstler von der Antike bis 
zur Gegenwart, be�ründet von U. Thieme und F. 
Becker, heraus�e�eben von U. Thieme, VI, Leipzi� 
1912, p. 316
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babudri F., Le antiche chiese di Parenzo, in “Atti 
e �emorie della Società Istriana di Archeolo�ia e 
Storia Patria”, XXVIII, 1912, pp. 175-263
Crowe j. a. - CavalCaSelle G. B., A History of 
Painting in Noth Italy, 2 voll. London 1871, ed. aLondon 1871, ed. a 
cura di T. Borenius, 3 voll., London 1912
PaPini r., Catalogo delle Cose d’arte e di antichità 
d’Italia. Pisa, Roma 1912

1913
babudri F., Le antiche chiese di Parenzo, in “Atti 
e �emorie della Società Istriana di Archeolo�ia e 
Storia Patria”, XIX, 1913, pp. 83-207
cosTanTinidis M., H allote en Pola ths Istrias 
Ellhnikh koinoths kai en th perifereia auths ellehnukoi 
sunoikismoi (1540-1796), in “�kklesiastikos 
Pharos”, 12, 1913, pp. 508-524
FurLan a., Povijest franjevačke crkve i samostana u 
Pazinu, Pazin 1913
PoGaTschniG a., Il quadro di Alvise Vivarini alla 
pinacoteca di corte a Vienna, in “Atti e �emorie 
della Società Istriana di Archeolo�ia e Storia Patria”, 
XXIX, 1913, pp. 209-229

1914
babudri F., Le antiche chiese di Parenzo, in “Atti 
e �emorie della Società Istriana di Archeolo�ia e 
Storia Patria”, XX, 1914, pp. 157-196

1914-1924
ridoLFi c., Le Maraviglie dell’Arte ovvero le Vite 
de gl’Illustri Pittori Veneti e dello Stato descritti da 
Carlo Ridolfi, Venezia 1648, ed. a cura di D. von 
�adeln, 2 voll., Berlin 1914-1924

1915
FoLnesics h., Brunelleschi: ein beitrag zur 
entwicklungsgeschichte der fruhrenaissance-
architektur, Wien 1915
PLanisciG L., Denkmale der Kunst in den südlichen 
Kriegsgebieten Isonzo - Ebene. Istrien. Dalmatien.Istrien. Dalmatien. 
Südtirol, Wien 1915
TesTi L., Storia della pittura veneziana, II, Ber�amo 
1915
VenTuri a., Storia dell’arte Italiana. VII. La pittura 
del quattrocento, IV, �ilano 1915

1916
Fiocco G., I pittori da Santacroce, in “L�Arte”, XIX, 
1916, pp. 179-206
planiSCiG l. - FolneSiCS H., Bau-und Kunstdenkmale 
des Kustlenlandes: Aquileja, Gorizia, Grado, 
Trieste, Capodistria, Murgia, Pirano, Parenzo, 
Rovigno, Pola, Veglia, ecc., Wien 1916
VenTuri a., Dalmazia artistica, Roma 1916

1917
FoLnesics h., Die Illuminierten Handschriften in 
Dalmatien, Leipzi� 1917a

FoLnesics h., Die Illuminierten Handschriften in 
österreichischen Küstenlande, in Istrien und der 
Stadt Triest, Leipzi� 1917b

1918
Elenco degli edifici monumentali e degli oggetti 
d’arte di Trieste, Istria e Fiume, Roma 1918

1919
Fiocco G., Catalogo delle opere d’arte tolte a 
Venezia nel 1808, 1816, 1838, restituite dopo la 
Vittoria, Venezia 1919

1920
bruneTTi M., La continuità della tradizione artistica 
nella famiglia del Tintoretto, in Venezia. Studi di 
Arte e Storia, I, Venezia 1920, pp. 267-271
FuMis e., Pagine di Storia Umaghese, Trieste 1920

1921
Musner G., Benedetto Carpaccio, “Arte �ristiana”, 
IX (12), 1921, pp. 354-364

1922
Catalogo di oggetti d’arte e di storia restituiti dal-
l’Austria-Ungheria, catalo�o della mostra (�ilano, 
�useo Poldi-Pezzoli, marzo 1922), �ilano 1922
Morassi a., Il Tiepolo di Pirano, in “L��ra Nuova”, 
sabato 1 aprile 1922
PLanisciG L., Un polittico sconosciuto di Antonio 
Vivarini e di Giovanni d’Alemagna, in “Bollettino 
d�arte del �inistero della Pubblica Istruzione”, 
anno I, serie II, IX, marzo 1922, pp. 427-433
riccoboni a., Nel centenario di Antonio Zanchi, in 
Calendario d’oro della Venezia Giulia 1922, Trieste 
1922, pp. 225-232
sTrinaTi r., Arte italiana reduce dall’Austria: note 
di storia e cronaca, Roma 1922
Un Tiepolo ignorato scoperto nell’Istria, in “Il 
Piccolo della Sera”, Trieste 25 febbraio 1922, p. II
VenTuri a., Esposizione d’oggetti d’arte e di storia 
restituiti dall’Austria-Ungheria, in “L�Arte”, XXV, 
1922, pp. 142-148

1923
aLisi a., Il Girolamo da Santa Croce di Pisino, in 
“L�Illustrazione Istriana”, anno I, n. 6, 1 novembre 
1923a, pp. 9-10 (firmato Italo Sennio)
aLisi a., Le tavole dipinte di Dignano, in 
“L�Illustrazione Istriana”, anno I, n. 5, 1 ottobre 
1923b, pp. 8-9 (firmato Italo Sennio)
Catalogo della mostra degli oggetti d’arte e di 
storia restituiti dall’Austria-Ungheria, catalo�o 
della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1923), a cura 
di �. �odi�liani, Roma 1923
riccoboni a., Il fondo d’oro trecentesco e la predella 
belliniana di Dignano, in “Popolo di Trieste”, 23 
settembre 1923

1924
Catalogo Illustrato della prima esposizione d’arte 
antica. IA sezione: sec. XIV-XV-XVI, a cura di A. 
�orassi, Trieste 1924
doMino i., Il Civico Museo di Storia ed Arte di 
Capodistria, Padova 1924
LocaTeLLi MiLanesi a., Gustavo Frizzoni. Vita e 
bibliografia, in “Bollettino della �ivica Biblioteca 
di Ber�amo”, XVIII, 1924, pp. 134-143
Morassi a., Antica pittura popolare nell’Istria, in 
“Le vie d�Italia”, anno XXX, n. 10, ottobre 1924, 
pp. 1064-1072
Morassi a., Prefazione, in Catalogo Illustrato della 
prima esposizione d’arte antica. IA sezione: sec. 
XIV-XV-XVI, a cura di A. �orassi, Trieste 1924b, 
pp. 9-13

1925
ad vocem “Ihle, Johann �berhard”, in Allgemeines 
Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis 
zu Gegenwart, XVIII, be�ründet von U. Thieme und 
F. Becker, heraus�e�eben von �. Vollmer, Leipzi� 
1925, pp. 553-554
Catalogo Illustrato della prima esposizione d’arte 
antica. IIA sezione: Seicento e Settecento, a cura di 
A. Riccoboni, Trieste 1925
Meier G., Sveti Antun Padovanski. Njegov život, 
njegova čudesa i štovanje, Za�reb 1925
riccoboni a., Prefazione, in Catalogo Illustrato 
della prima esposizione d’arte antica. IIA sezione: 
Seicento e Settecento, a cura di A. Riccoboni, Trieste 
1925, pp. 13-16
scaMPicchio n., Parenzo, per il museo di Storia 
ed Arte, in “Popolo di Trieste”, anno VI, n. 155, 6 
lu�lio 1925, p. 6

1926
[aLisi a.], Guida-ricordo del Museo Civico di 
Capodistria, �apodistria 1926
LonGhi r., Primizie di Lorenzo da Viterbo, in “Vita 
Artistica”, I, 9-10, 1926, pp. 109-114
Morassi a., Gli affreschi nella chiesa di Santa 
Maria delle Lastre a Vermo, in “�mporium. Rivista 
mensile illustrata d�arte e di coltura”, LXIII, n. 375, 
marzo 1926, pp. 204-208

rusconi L., Pietro Nobile e i monumenti romani di 
Pola, in “Archeo�rafo Triestino”, XLI della raccolta 
(XIII della III serie), 1926, pp. 343-358
VenTuri a., Bernardo Parenzano e alcuni suoi 
dipinti ignoti, in “Atti e �emorie della Società 
Istriana di Archeolo�ia e Storia Patria”, XXXVIII, 
1, 1926, pp. 23-32

1928
vurnik S., K Metzingerjevemu življenjepisu, in 
“Zbornik za umetnosno z�odovino”, anno VIII, 3-4, 
1928, pp. 95-125

1929
aLisi a., Benedetto e Vittore Carpaccio, �apodistria 
1929
doMino i., Vita Istriana. Pagine di storia e di arte, 
Firenze 1929

1930
benussi b., Le chiese di Rovigno del can. Tomaso 
Caenazzo, estratto da “�iscellanea di Storia 
Veneta”, III (IV serie) 1930
brosch L., ad vocem “�icheli (�ichieli), Parrasio”, 
in Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von 
der Antike bis zu Gegenwart, XXIV, be�ründet von 
U. Thieme und F. Becker, heraus�e�eben von �. 
Vollmer, Leipzi� 1930, pp. 528-529
corna a., Dizionario della storia dell’arte in Italia, 
2 voll., 2a ed. corretta e accresciuta, Piacenza 1930
seMi F., Capodistria. Guida storica e artistica con 
illustrazioni, �apodistria 1930
SteSka v., Metzingerjev bakrorez Marijinega 
vnebozetja iz l. 1750., in “Zbornik za umetnostno 
z�odovino”, X, 1930, p. 37

1931
debraYe h., Autour de la Yugoslavie, con prefazione 
di �. �erriot, Grenoble 1931
Fiocco G., Carpaccio, Roma 1931a

Fiocco G., Le pitture di Vittore Carpaccio per 
l’organo del Duomo di Capodistria, in “Atti e 
�emorie della Sociatà Istriana di Archeolo�ia e 
Storia Patria”, XLII, 1931b, pp. 223-240
Fiocco G., Primizie di Maestro Paolo Veneziano, in 
“Dedalo”, XII, 1931c, pp. 877-894
PaLLucchini r., Il pittore Giuseppe Angeli, in 
“Rivista di Venezia”, anno X, novembre 1931, pp. 
421-432
Paribeni r., Prefazione, in a. PineTTi, Inventario 
degli oggetti d’arte d’Italia. I., Provincia di 
Bergamo, Roma 1931
PineTTi a., Inventario degli oggetti d’arte d’Italia. 
I., Provincia di Bergamo, Roma 1931

1932
aLisi a., Il duomo di Capodistria, Roma 1932a

aLisi a., Il palazzo Pretorio, la Loggia, il Municipio 
di Capodistria, Bolzano 1932b

berenson b., Italian Pictures of the Renaissance, 
Oxford 1932
BruSić v., Ikonostas Jerolima da Santa Croce u 
samostanskoj crkvi sv. Bogorodice na Košljunu 
kod Krka, in “Vjesnik za arheolo�iju i historiju 
dalmatinsku”, L, 1932, pp. 394-399
ceccheLLi c., Catalogo delle cose d’arte e di 
antichità d’Italia. Zara, Roma 1932
d.[e Franceschi] c., A proposito delle pitture 
di Vittore Carpaccio per l’organo del Duomo di 
Capodistria, in “Atti e �emorie della Società 
Istriana di Archeolo�ia e Storia Patria”, XLIV, 
1932, pp. 331-333
karaMan lj., Notes sur l’art byzantin et les slaves 
catholiques de Dalmatie, “IIé Recueil Uspenskij, IIè 
partie”, Paris 1932
MâLe e., L’Art religieux après le Concile de Trente. 
Étude sur l’iconographie de la fin du XVIe siècle, 
du XVIIe, du XVIIIe siècle. Italie, France, Espagne, 
Flandres, Paris 1932
Mucchi a. M., Il Duomo di Salò, Bolo�na 1932
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1932-1933
vurnik S., K razvoju in stilu Metzingerjeve 
umetnosti,  a cura di �. �arolt, in “Zbornik za 
umetnostno z�odovino”, XII, 1932-1933, pp. 16-63

1933
beTTini s., La pittura di icone cretese-veneziana e i 
madonneri, Padova 1933
de Franceschi c., La cattedrale di Parenzo e i suoi 
restauri nei secoli XVII e XVIII, in “Atti e �emorie 
della Società Istriana di Storia Patria”, XLV, 1933, 
pp. 364-380
seMi F., Il polittico di Cima da Conegliano nella 
chiesa di San’Anna a Capodistria, in “Le Tre 
Venezie”, anno IX, 1, �ennaio1933, pp. 85-90

1934
seMi F., Il Duomo di Capodistria, Parenzo 1934a

seMi F., Un’ignota tavoletta belliniana al Museo di 
Capodistria, in “Rivista d�arte”, XVI, 1934b, pp. 
76-79
VenTuri a., Storia dell’arte Italiana. IX. La pittura 
del cinquecento, VII, �ilano 1934

1935
dodGson c., ad vocem “Giovanni Se�ala”, in Old 
Master Drawings, London 1935, pp. 26-27, fi�. 27
Fiocco G., Prefazione, in seMi F., L’arte in Istria, in 
“Atti e �emorie della Società Istriana di Archeolo�ia 
e Storia Patria”, XLVII, I-II, 1935, pp. 23-24
sanTanGeLo a., Inventario degli oggetti d’arte 
d’Italia. V. Provincia di Pola, Roma 1935
sanTanGeLo a., Un capolavoro del Tiepolo e altri 
inediti del Fontebasso, in “La �ritica d�Arte”, anno 
I, I, ottobre 1935b, pp. 48-50
seMi F., Il cenobio cassinese di San Nicolò d’Oltra, 
�apodistria 1935a

seMi F., L’arte in Istria, con prefazione di G. 
Fiocco, in “Atti e �emorie della Società Istriana di 
Archeolo�ia e Storia Patria”, XLVII, I-II, 1935b, pp. 
21-121

1936
arsLan W., Studi sulla pittura del primo Settecento 
veneziano. II, in “La �ritica d�Arte”, I, V, �iu�no 
1936, pp. 238-250
sanTanGeLo a., Catalogo delle cose d’arte e di 
antichità d’Italia. Cividale, Roma 1936

1937
aLisi a., La chiesa e il convento di S. Domenico di 
Capodistria, Firenze 1937
réau L., L’art en Tchécoslovaquie, en Hongrie et 
en Yougoslavie, in Europe centrale, X, prefazione di 
�. �onmarch�, Paris 1937
risMondo d., Dignano d’Istria nei ricordi. Nel 
bimillenario di Augusto, Ba�nocavallo (Ravenna) 
1937
sanTanGeLo a., L’arte in Istria, in “La �ritica 
d�Arte”, anno II, n. 5-6, XI-XII, settembre-dicembre 
1937, pp. 274-276
seMi F., L’arte in Istria, con prefazione di G. Fiocco, 
Pola 1937

1938
arsLan W., Quattro piccoli contributi, in “La �ritica 
d�Arte”, anno III, n. 2, XIV, aprile 1938, pp. 75-79

1939
coLLobi L., Lazzaro Bastiani, in “La �ritica d�Arte”, 
anno IV, nn. 2-3-4, XX-XXII, aprile-dicembre 1939, 
pp. 33-53

1939-1940
de ToTTo G., Feudi e feudatari dell’Istria veneta, 
in “Atti e �emorie della Società Istriana di 
Archeolo�ia e Storia Patria”, XLI-XLII, 1939-1940, 
pp. 58-107

1940
MoLaJoLi b., La Basilica Eufrasiana di Parenzo, 
Parenzo 1940

1942
Bettini S. - FioCCo G., Arte italiana e arte croata, in 
Italia e Croazia, Roma 1942, pp. 229-312
La protezione del patrimonio artistico dalle offese 
della guerra aerea, a cura della Direzione Generale 
delle Arti, Firenze 1942

1944
ziLioTTo b., Accademie e accademici di Capodistria 
(1478-1807), in “Archeo�rafo Triestino”, LVI della 
raccolta (VII della IV serie), 1944, pp. 115-280

1946
ziLioTTo b., La “Rinaldeide” di Alessandro 
Gavardo e la giovinezza di Gian Rinaldo Carli, in 
“Archeo�rafo Triestino”, LIX-LX della raccolta (X-
XII della IV serie), 1946, pp. 237-368

1947
prijatelj k., Barok u Splitu, Split 1947

1948
cossar r. M., Storia dell’arte e dell’artigianato in 
Gorizia, Pordenone 1948
hind a. M., Early Italian Engraving. A Critical 
Catalogue with Complete Reproduction of all the 
Prints Described, V, Known Masters other than 
Florentine, monogrammist and anonymous, London 
1948

1949
berenson b., Abbozzo per un autoritratto, versione 
italiana di Sketch for a self-portrait (1949) di A. 
Loria, �ilano 1949
berenson b., Sketch for a self-portrait, London 1949
Garrison e. b., Italian romanesque panel painting. 
An illustrated index, Florence 1949

1950
aLisi A., La famiglia e il palazzo Besenghi, in 
“Pa�ine Istriane”, anno I (III serie), 4, novembre 
1950, pp.172-176
Galetti u. - CaMeSaSCa e., Enciclopedia della 
Pittura Italiana. A-G, I, �ilano 1950
GioseFFi d., Presentazione, in Mostra Storica dei 
Pittori Istriani. Catalogo (Trieste, 6-24 settembre 
1950), Trieste 1950, pp. 15-19
Marini r., Mostra dei pittori istriani a Trieste, in 
“Arte Veneta”, IV, 1950, pp. 176-178
Mostra Storica dei Pittori Istriani. Catalogo 
(Trieste, 6-24 settembre 1950), Trieste 1950
PaGnini c., Marco Tamaro e il giornalismo istriano, 
in “Pa�ine Istriane”, anno I (III serie), 4, novembre 
1950, pp. 229-235

1951
ceVc a., Fortunat Bragant, Lubljana 1951

1953
Mariacher G., In memoriam di Leo Planiscig, in 
“Arte Veneta”, VI, 1953, p. 183

1954
ceLLa s., Fasana, gentile borgata sul mare, in 
“Pa�ine istriane”, anno V (III serie), 17-18, marzo-
�iu�no 1954, pp. 43-45
MirabeLLa roberTi M., La chiesa e le mura di S. 
Lorenzo del Pesenatico, in Arte del primo millennio, 
Atti del �onve�no per lo Studio dell�Arte dell�Alto 
�edioevo (Pavia, 1950), a cura di �. Arslan, Torino 
1954, pp. 91-110

1955
GaMuLin G., Il polittico di Paolo Veronese a 
Vrbosca, in “Arte Veneta”, IX, 1955, pp. 86-94
Marini r., La storiografia dell’arte triestina 
nell’Ottocento, estratto da “�entro Studi per la 
Storia del Risor�imento dell�Università di Trieste”, 
III, 1955
Moschini Marconi s., Gallerie dell’Accademia di 
Venezia. Opere d’arte dei secoli XIV e XV, Roma 
1955

1956
GaMuLin G., Due dipinti ignoti o poco conosciuti, in 
“Arte Veneta”, X, 1956, pp. 65-70
prijatelj k., Problemi belliniani in Dalmazia, in 
“Arte Veneta”, X, 1956, pp. 56-64
réau L., Iconographie de l’Art Chrétien, tome II. 
Iconographie de la Bible. I. Ancien Testament, Paris 
1956

1957
berenson b., Italian Pictures of the Renaissance. 
Venetian School, 2 voll., London 1957London 1957
Fučić B., Humski triptih, in “Bulletin Instituta 
za likovne umjetnosti Ju�oslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti”, anno V, n. 3, 1957a, pp. 208-
212
Fučić B., Slikovnica Meštra Antona, in “Bulletin 
Instituta za likovne umjetnosti Ju�oslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti”, anno V, n. 3, 
1957b, pp. 251-255
GaMuLin G., L’altare di S. Giovanni Evangelista di 
Jacobello del Fiore a Omisali, in “Arte Veneta”, XI, 
1957, pp. 23-28
Jacopo Bassano, catalo�o della mostra (Venezia, 
Palazzo Ducale, 29 �iu�no - 27 ottobre 1957), a29 �iu�no - 27 ottobre 1957), a1957), a 
cura di P. Zampetti, Venezia 1957
Mlakar Š., Muzejsko-konzervatorski radovi na 
otočju Brioni, in “�uzeji”, 11/12, 1957, pp. 12-42
PaLLucchini r., Commento alla mostra di Jacopo 
Bassano, in “Arte Veneta”, XI, 1957, pp. 97-118
perčić i., Konzervatorski radovi u Istri i Hrvatskom 
primorju od 1949 do 1954. godine, in “Zbornik 
zaštite spomenika kulture”, 6/7, 1957, pp. 289-298
PreLoG M., Poreč - Grad i spomenici, Beo�rad 
1957
prijatelj k., La pittura della scuola dalmata,  in 
“Arte Veneta”, XI, 1957a, pp. 7-22
prijatelj k., Le opere di due orefici veneziani nel 
tesoro del Duomo di Spalato, in “Arte Veneta”, XI, 
1957b, pp. 193-195
réau L., Iconographie de l’Art Chrétien, tome II. 
Iconographie de la Bible. II. Nouveau Testament, 
Paris 1957
zeri F., Pittura e Controriforma. L’arte senza tempo 
di Scipione da Gaeta, Torino 1957, ed. 1970
Železnik M., Osnovni vidiki za studij “zlatnih 
oltarjev” v Sloveniji, in “ Zbornik za umetnostno 
z�odovino”, n. v. (n. s.), IV, 1957, pp. 131-182

1958
GaMuLin G., Il Redentore di Paris Bordone nella 
Cattedrale di Ragusa, in “Arte Veneta”, XII, 1958a, 
pp. 192-194
GaMuLin G., Qualche aggiunta al catalogo di 
Leandro Bassano, in “Arte Veneta”, XII, 1958b, pp. 
207-208
prijatelj k., Alessandro Vittoria e la Dalmazia,  in 
“Arte Veneta”, XII, 1958, pp. 205-206
réau L., Iconographie de l’Art Chrétien, tome III. 
Iconographie des saints. I. A-F, Paris 1958
réau L., Iconographie de l’Art Chrétien, tome III. 
Iconographie des saints. II. G-OII. G-O, Paris 1958

1959
ceVc e., Gotsko kiparstvo, Ljubliana 1959
Fiocco G., L’arte di Andrea Mantegna, Bolo�na 
1927, ed. Venezia 1959Venezia 1959
FiSković C., Zadarski sredovječni majstori, Split 1959
Mostra della civiltà istriana, catalo�o della mostra 
(Trieste, �ircolo �arina �ercantile “Nazario 
Sauro”, �iu�no - lu�lio 1959), Trieste 1959
perčić i., Konzervatorski radovi u Istri i Hrvatskom 
primorju od 1955 do 1958 godine, “Zbornik zaštite 
spomenika kulture”, 10, 1959, pp. 323-334
réau L., Iconographie de l’Art Chrétien, tome III. 
Iconographie des saints. III. P-Z, Paris 1959

1959-1960
GaMuLin G., Contributi al Cinquecento, in “Arte 
Veneta”, XIII-XIV, 1959-1960, pp. 88-95
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PaLLucchini r., Contributi alla pittura veneta del 
Cinquecento. VIII. Considerazioni su di un’opera 
tarda di Jacopo Bassano, in “Arte Veneta”, XIII-
XIV, 1959-1960, pp. 58-61
prijatelj k., La pala di Sebastiano Ricci a Ragusa, 
in “Arte Veneta”, XIII-XIV, 1959-1960a, p. 216
prijatelj k., Le opere del Padovanino in Dalmazia, 
in “Arte Veneta”, XIII-XIV, 1959-1960b, pp. 204-207
prijatelj k., Un polittico di Paolo Veneziano a 
Skradin, in “Arte Veneta”, XIII-XIV, 1959-1960c, 
pp. 25-29

1960
arsLan e., I Bassano, 2 voll., �ilano 1960
PaLLucchini r., La pittura veneziana del Settecento, 
Venezia-Roma 1960
PaVaT M., La riforma tridentina del clero a Parenzo 
e Pola, Roma 1960
soria M., Algunos pintores madoneros, in “Goya”, 
69, 1960, pp. 180-189

1961
GaMuLin G., Contributo al Seicento veneziano, in 
“Arte Veneta”, XV, 1961, pp. 241-245
prijatelj k., Opere poco note di architetti veneziani 
del Seicento e Settecento, in “Arte Veneta”, XV, 
1961, pp. 127-131

1962
caLabrese M. a., ad vocem “Bruno (Brunone), 
fondatore dei �ertosini, santo”, in Bibliotheca 
Sanctorum, III, Roma 1962, coll. 561-569561-569
CHatziDakiS M., Icones de Saint-Georges des Grecs 
et de la Colection de l’Institut Hellenique de Venise, 
Venezia 1962
Moschini Marconi s., Gallerie dell’Accademia di 
Venezia. Opere d’arte del sec. XVI, Roma 1962
orienTi s., ad vocem “Bruno (Brunone), fondatore 
dei �ertosini, santo. Icono�rafia”, in Bibliotheca 
Sanctorum, III, Roma 1962, coll. 569-577
PaLLucchini r., I Vivarini. Antonio, Bartolomeo, 
Alvise, Venezia 1962
perčić i., Konzervatorski radovi na spomenicima 
u Istri i Hrvatskom primorju od 1959. do 1961. 
godine, in “Zbornik zaštite spomenika kulture”, 13, 
1962, pp. 182-194
PreLoG M., Jedna ikona Emanuela Zanfurnarija u 
Rovinju, in “Peristil”, 5, 1962, pp. 71-80
prijatelj k., Nota su Biagio di Giorgio da Traù, in 
“Arte Veneta”, XVI, 1962a, pp. 149-150
prijatelj k., Un documento zaratino su Catarino e 
Donato: II) I Bragadin a Zara, in “Arte Veneta”, 
XVI, 1962b, p. 145
WeTheY h. e., El Greco and his school, II, Catalogue 
raisonne, Princeton 1962

1962-1963
Mirković l. L., Ikone u Rijeci, Puli i Peroju, in “Starinar”, 
n. v. (n. s.) XII-XIV, 1962-1963, pp. 293-310

1963
de Franceschi c., Storia documentata della contea 
di Pisino, a cura di �arlo De Franceschi, in “Atti 
e �emorie della Società Istriana di Archeolo�ia e 
Storia Patria”, LXII-LXIII-LXIV (n. s. X-XI-XII), 
1963, pp. 1-492
Fučić B., Istarske freske, Za�reb 1963
GaMuLin G., Ritornando sul Quattrocento, in “Arte 
Veneta”, XVII, 1963, pp. 9-20
ivančević r., Župna crkva sv. Jurja u Oprtlju, in 
“Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti”, 4, 1963, 
pp. 19-43
MuSolino G. - niero a. - traMontin S., Santi e 
beati veneziani. Quaranta profili, Venezia 1963
prijatelj k., Una proposta per il Crivelli, in “Arte 
Veneta”, XVII, 1963, pp. 161-163
PuPPi L., Il Greco Giovane e gli altri pittori 
“madonneri” di maniera italiana a Venezia nella 
seconda metà del Cinquecento, in “Prospettive”, 
XXXVI-XXXVII, 1963, pp. 25-47

1964
coLLura P. ad vocem “Febronia, venerata a Patti, 
santa, martire”, in Bibliotheca Sanctorum, V, Roma 
1964, coll. 507-508507-508
FenYö i., An Unknown Drawing by Gianantonio 
Guardi in the British Museum, in “�asters 
Drawin�s”, II, 3, 1964, pp. 276-277
GaMuLin G., Qualche aggiunta al Settecento: 1. 
Per Giambattista Tiepolo, in “Arte Veneta”, XVIII, 
1964, pp. 186-188
klen D., Arhivske vijesti o nekim kulturnim 
spomenicima Barbana i Raklja, in “Bulletin Zavoda 
za likovne umjetnosti JAZU”, XII/3,1964, pp. 19-33
LeVeY M., The Later Italian Picture in the Collection 
of her Majesty the Queen, London 1964
Lucchesi G., ad vocem “Fosca e �aura, sante, 
martiri”, in Bibliotheca Sanctorum, V, Roma 1964, 
coll. 991-992
MarTini e., La pittura Veneziana del Settecento, 
Venezia 1964
MikuŽ j., Slikarstvo 16. in 17. stoletja na Slovenski 
obali, catalo�o della mostra (�apodistria, 1964), 
Koper 1964
prijatelj k., Giunta a Pier Antonio Novelli, in “Arte 
Veneta”, XVIII, 1964, p. 189
sauGeT J. M., ad vocem “Febronia, ver�ine, santa, 
martire in Persia”, in Bibliotheca Sanctorum, V, 
Roma 1964, coll. 508-509

1964-1965
beTTini s., La pittura veneta dalle origini al 
Duecento, prima e seconda parte, Istituto di Storia 
dell�Arte, Università de�li Studi di Padova, anno 
accademico 1964-1965

1965
aLisi a., Pirano, la sua chiesa, la sua storia, Trieste 
1965
GaMuLin G., Un crocefisso di Maestro Paolo e altri 
due del Trecento, in “Arte Veneta”, XIX, 1965, pp. 
32-43
niero a., La chiesa dei Carmini, Venezia 1965
prijatelj k., Una grande tela del Molinari a 
Makarska in Dalmazia, in “Arte Veneta”, XIX, 
1965, pp. 163-164
proCaCCi l. - proCaCCi u., Carteggio di Marco 
Boschini con il cardinale Leopoldo de’ Medici, in 
“Sa��i e �emorie di Storia dell�Arte”, 4, 1965, pp. 
85-114
rinGboM s., Icon to Narrative. The Rise of the 
Dramatic Close-up in Fifteenth-Century Devotional 
Painting, Åbo 1965
traMontin a. - niero G. - MuSolino G., Culto dei 
santi a Venezia, Venezia 1965
zaVa boccazzi F., La basilica dei Santi Giovanni e 
Paolo in Venezia, Venezia 1965

1966
ceVc e., Slovenska umetnost, Ljubliana 1966
iVanoFF n., Giovanni Segala, in Arte in Europa. 
Scritti di Storia dell’Arte in onore di Edoardo 
Arslan, 2 voll., �ilano 1966, I, pp. 767-771
LiVeriani M., ad vocem “�ar�herita da �ortona, 
santa. IV. Icono�rafia”, in Bibliotheca Sanctorum, 
VIII, Roma 1966, coll. 770-773
prijatelj k., Le opere di Matteo Ponzone in 
Dalmazia, in “Arte Veneta”, XX, 1966, pp. 147-
156
riccoboni a., Antonio Zanchi e la pittura veneziana 
del Seicento, in “Sa��i e �emorie di Storia 
dell�Arte”, 5, 1966, pp. 53-134
zlaMalik v., senza titolo, in GaŠparović l. - 
zlaMalik v., Umjetnine iz Poreča, catalo�o della 
mostra (Za�abria, Strossmayerova �alerija, 1966), 
Za�reb 1966, s. p.

1967
casTeLnuoVo e., Les Alpes carrefour et lieu de 
rencontre des tendances artistique au XVe siècle, (ed. 
italiane 1978-1979 e 2000a) in “�tudes de Lettres”, 

Bulletin de la facult� des lettres de l�Universit� de 
Lausanne et de la Soci�t� des �tudes de lettres, 2e 
s�ries, 10, 1967, pp. 13-26
Donzelli C. - pilo G. M., I pittori del Seicento 
veneto, Firenze 1967
GaMuLin G., Un Crocefisso del Millecento e due 
Madonne duecentesche, in “Arte Veneta”, XXI, 
1967, pp. 9-20
GiusTi r., ad vocem “Bernardi, Iacopo”, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, IX, Roma 
1967, pp. 172-173
ParenTin L., Daila - memorie, in “Pa�ine Istriane”, 
anno XVIII (IV serie), 19-20 ottobre 1967, pp. 47-58
prijatelj k., Le opere di Baldassare d’Anna in Dal-
mazia, in “Arte Veneta”, XXI, 1967, pp. 215-218
raGGi a. M., ad vocem “�onica V. Icono�rafia”, in 
Bibliotheca Sanctorum, Roma 1967, IX, coll. 558-561

1968
aMore a., ad vocem “Quattro �oronati, santi, 
martiri”, in Bibliotheca Sanctorum, X, Roma 1968, 
coll. 1276-1286
bLasucci a., ad vocem “Pietro d�Alcantara, santo”, 
in Bibliotheca Sanctorum, X, Roma 1968, coll. 652-
662
carToTTi oddasso a., ad vocem “Rosa, da Lima, 
ver�ine, santa. III. Icono�rafia e culto”, in Bibliothe-
ca Sanctorum, X, Roma 1968, coll. 400-413
deL re n., ad vocem “Rosa, da Lima, ver�ine, santa. 
I. La vita. II. Icono�rafia e culto”, in Bibliotheca 
Sanctorum, X, Roma 1968, coll. 396-400
GaMuLin G., Tiziano Aspetti sconosciuto, in “Arte 
Veneta”, XXII, 1968, pp. 90-97
GazzoLa P., Per Fausto Franco (1899-1968), in 
“Arte Veneta”, XXII, 1968, pp. 217-218
Gordini G. d., ad vocem “Sebastiano, santo, martire 
di Roma. I. Notizie storiche. II. La le��enda. III. Il 
culto”, in Bibliotheca Sanctorum, XI, Roma 1968, 
coll. 776-789
PeTronio P., Memorie sacre e profane dell’Istria, 
trascrizione del manoscritto (1681) a cura di G. Borri, 
introduzione di G. �ervani, con la collaborazione di 
L. Parentin, Trieste 1968
prijatelj k., Le opere di Carlo Ridolfi in Dalmazia, 
in “Arte Veneta”, XXII, 1968, pp. 183-185
PuPPi L., Documenti inediti per la pittura veneta 
del Seicento: Pietro Mera, in “Bollettino dei �usei 
�ivici Veneziani”, anno XIII, 2, 1968, pp. 27-31
TarTicchio G., Ricordi di Gallesano, Pordenone 
1968

1969
biLLanoVich M. P., Una miniera di epigrafi e di 
antichità. Il chiostro maggiore di Santa Giustina a 
Padova, in “Italia �edioevale e Umanistica”, XII, 
1969, pp. 197-292
GaMuLin G., Seicento inedito I, in “Arte Veneta”, 
XXIII, 1969, pp. 227-229
ivančević r., Crkva sv. Duha kod Štrpeda u Istri, in 
“Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti”, 6, 1969, 
pp. 17-26
niero a., ad vocem “Zoello, Servolo, Felice, 
Silvano e Diocle”, in Bibliotheca Sanctorum, XII, 
Roma 1969, coll. 1485-1487
PaLLucchini r., Tiziano, 2 voll., Firenze 1969
PreLoG M., Pred umjetničkom baštinom Istre, in 
“Dometi”, 11, 1969, ristampa in Prelo� �., Djela. 
III. Studije o hrvatskoj umjetnosti, Za�reb 1999, pp. 
141-154
prijatelj k., Contributi per la scultura barocca a 
Ragusa (I), in “Arte Veneta”, XXIII, 1969a, pp. 230-
231
prijatelj k., Contributi per la scultura barocca a 
Ragusa (II), in “Arte Veneta”, XXIV, 1969b, pp. 
238-243
rizzi a., Il Seicento, Storia dell’arte in Friuli, 
Udine 1969
VenTuri F., Settecento riformatore. Da Muratori a 
Beccaria, Torino 1969
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1969-1970
GaMuLin G., Recenzija za Paola, in “Peristil”, 12-
13, 1969-1970, pp. 23-36

1970
de Vecchi P., L’opera completa del Tintoretto, 
presentazione di �. Bernari, �ilano 1970
GaMuLin G., Seicento inedito II, in “Arte Veneta”, 
XXIV, 1970, pp. 236-237
ManzaTo e., Leonardo Corona da Murano, in “Arte 
Veneta”, XXIV, 1970, pp. 128-150
prijatelj k., Matej Ponzoni - Pončun, Split 1970
rosand d., The Crisis of the Venetian Renaissance, 
in “L�Arte”, 11-12, 1970, pp. 5-53
Tassi G. M., Zibaldone (post 1761), in Tassi F. �., 
Vita de’ pittori, scultori e architetti bergamaschi, II, 
ed. a cura di F. �azzini, �ilano 1970, pp. 54-79
zeri F., Pittura e Controriforma. L’arte senza tempo 
di Scipione da Gaeta, Torino 1957, ed. 1970

1971
Bibliografia di Antonio Morassi, in Studi di Storia 
dell’Arte in onore di Antonio Morassi, Venezia 
1971, pp. 5-9
BillanoviCH M. p. - Mizzon G., Capodistria in età 
romana e il pittore Bernardino Parenzano, in “Italia 
�edioevale e Umanistica”, XIV, 1971, pp. 249-253
FreedberG, s. J., Painting in Italy, 1500-1600, 
�armondsworth 1971, ed. New �aven 1993
GaMuLin G., Bogorodica s Djetetom u staroj 
umjetnosti Hrvatske, Za�reb 1971
GaMuLin G., Un polittico sconosciuto di Antonio 
Vivarini, in “Arte Veneta”, XXV, 1971b, pp. 254-257
lentić kuGli i., Kopije BMV Auxiliatrix Lucasa 
Cranacha u slikarstvu Slavonije 18. stoljeća, in 
“Vijesti muzealaca i konzervatora”, anno XX, 3, 
1971, pp. 15-25
PaGnini c., Trieste alla fine del secolo XVIII nella 
descrizione di due viaggiatori stranieri, in “La Porta 
Orientale”, anno VII (n. s.), n. 11-12, novembre-
dicembre 1971, pp. 271-288
prijatelj k., Nota sul pittore Giorgio Ventura, in 
“Arte Veneta”, XXV, 1971, pp. 272-275
prijatelj k., Nuova giunta al catalogo di Pietro 
de Coster, in Studi di Storia dell’arte in onore di 
Antonio Morassi, Venezia 1971b, pp. 246-248
riccoboni a., Novità zanchiane, in Studi di Storia 
dell’arte in onore di Antonio Morassi, Venezia 
1971, pp. 262-271
schiLLer G., Iconography of Christian Art, 
I, Christ’s Incarnation. Childhood. Baptism. 
Temptation. Transfiguration. Works and MiraclesTransfiguration. Works and Miracles, 
edizione in�lese di Ikonographie der christlichen 
Kunst, I, Inkarnation. Kindheit. Taufe. Versuchung. 
Verklarung. Wirken und Wunder Christi, Gütersloh 
1966, London 1971
Studi di Storia dell’arte in onore di Antonio Morassi, 
Venezia 1971
zuGni Tauro a. P., Gaspare Diziani, Venezia 1971

1971-1972
GaMuLin G., Dva doprinosa za Sebastijana i Marca 
Riccija, in “Peristil”, 14-15, 1971-1972, pp. 143-146
horVaT a., Bibliografija dr.a Ljube Karamana, in 
“Peristil”, 14-15, 1971-1972, pp. 19-23, 24-36
ivančević r., Ljubo Karaman, in “Peristil”, 14-15, 
1971-1972, pp. 7-18

1972
Larcher crosaTo L., Proposte per Francesco 
Montemezzano, in “Arte Veneta”, XXVI, 1972, pp. 
73-91
GaMuLin G., Pabirci za sljedbenike G. B. Piazzette, 
in “Radovi Instituta za povijest umjetnosti”, 1-2, 
1972, pp. 22-32
GaMuLin G., Per i Cariani, in “Arte Veneta”, XXVI, 
1972b, pp. 193-195
GaMuLin G., Schede per il Settecento veneziano, in 
“Arte Veneta”, XXVI, 1972c, pp. 216-218

Ghirardi G., Affreschi istriani del Medioevo, 
presentazione di S. Bettini, Padova s.d, ma 1972
MeiJer b. W., Niccolò Frangipane, in “Sa��i e 
�emorie di Storia dell�Arte”, 8, 1972, pp. 151-191
schiLLer G., Iconography of Christian Art, II, 
The Passion of Jesus Christ, edizione in�lese di 
Ikonographie der christlichen Kunst, II, Die Passion 
Jesu Christi, Gütersloh 1968, London 1972

1972-1973
PesanTe s., Mostra commemorativa di Pietro 
Kandler, in “Atti e �emorie della Società Istriana 
di Archeolo�ia e Storia Patria”, LXXII-LXXIII (n. 
s. XX-XXI), 1972-1973, pp. 401-404

1973
aPih e., Rinnovamento e Illuminismo nel Settecento 
italiano. La formazione culturale di Gian Rinaldo 
Carli, Trieste 1973
Cervani G. - De FranCeSCHi e., Fattori di 
spopolamento nell’Istria veneta nei secoli XVI e 
XVII, in “Atti del �entro di Ricerche Storiche di 
Rovi�no”, IV, 1973, pp. 7-118
ceVc e., Gotska plastika na Slovenskem, Ljubliana 
1973
de nicoLò saLMazo a., La catalogazione del 
patrimonio artistico nel XVIII secolo, in “Bollettino 
del �useo �ivico di Padova”, LXII, 1-2, 1973, pp. 
29-104
GaMuLin G., Opere inedite del Rinascimento in 
“Arte Veneta”, XXVII, 1973, pp. 265-268
huTer c., The Ceneda Master – I., in “Arte Veneta”, 
XXVII, 1973, pp. 25-37
prijatelj k., Una pala di Gaspare Diziani in 
Dalmazia, in “Arte Veneta”, XXVII, 1973, pp. 283-
285
rinGLer J., Die barocke Tafelmalerei in Tirol, I, 
Darstellung, II, Abbildungen, Innsbruck 1973
zaMPeTTi P., Guida alle opere d’arte a S. Fantin e 
Ateneo Veneto, Venezia 1973

1973-1974
Cvitanović Đ., Sv. Petar u Šumi, in “Peristil”, 16-
17, 1973-1974, pp. 107-132
GaMuLin G., Neobjavljeni seičento, in “Peristil”, 16-
17, 1973-1974, pp. 79-89

1974
braGaLenTi M. G., L’opera di Francesco Frigimelica, 
in “Archivio Storico di Belluno, Feltre e �adore”, 
XLV, 1974, 210, pp. 33-34, 45-60, 99-111, 149-152
cerVani G., PK storico di Trieste e dell’Istria, in 
“Atti e �emorie della Società Istriana di Archeolo�ia 
e Storia Patria”, LXXIV (n. s. XXII), 1974, pp. 1-16
FanTeLLi P. L., Le figlie di Nicolò Renieri: un saggio 
attributivo, in “Arte Veneta”, XXVIII, 1974, pp. 
267-272
GaMuLin G., Per i pittori del Cinquecento, in “Arte 
Veneta”, XXVIII, 1974, pp. 235-238
iVanoFF n., ad vocem “�amerata, Giuseppe”, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, XVII, 1974 
Roma, pp. 177-178
LorenzeTTi G., Venezia e il suo estuario. Guida 
storico - artistica, ristampa della 2a ed. Roma 1956 
(1a ed. Venezia 1926), Trieste 1974
neGri arnoLdi F., Origine e diffusione del Crocifisso 
barocco con l’immagine del Cristo vivente, in 
“Storia dell�arte”, 20, 1974, pp. 57-80
niero a., Ancora sull’origine del Rosario a Venezia 
e sulla sua iconografia, in “Rivista di storia della 
�hiesa in Italia”, XXVIII-2, 1974, pp. 465-478
PaLLucchini a., Echi della battaglia di Lepanto 
nella pittura veneziana del ‘500, in Il Mediterraneo 
nella seconda meta’ del ‘500 alla luce del Lepanto, 
Atti del �onve�no (Venezia, 8-10 ottobre 1971), a 
cura di G. Benzoni, Firenze 1974, pp. 279-287
ParenTin L., Cittanova d’Istria, Trieste 1974
PaVaneLLo G., L’attività di Giambattista Mengardi 
a Padova, in “Padova e la sua provincia”, anno XX 
(n. s.), 7, 1974, pp. 3-8

prijatelj k., Un ciclo di dipinti di Matteo Ponzoni 
nel duomo di Split, in “Arte Veneta”, XXVIII, 1974, 
pp. 255-258

1975
benedeTTi a., Umago d’Istria nei secoli, II, Trieste 
1975
de anGeLi d’ossaT G., In memoriam di Ferdinando 
Forlati, in “Arte Veneta”, XXIX, 1975, pp. 289-
291
FaVaro e., L’arte dei pittori a Venezia e i suoi 
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Leonardi e., Un ritrovato Leandro Bassano: la 
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IV, Za�reb 1983Za�reb 1983 1983b, pp. 49-51
prijatelj k., La pittura del Rinascimento in 
Dalmazia e in Istria, in L’Umanesimo in Istria, Atti 
del �onve�no (Venezia, Fondazione Gior�io �ini), 
Firenze 1983c, pp. 223-234
VaLcanoVer F., Per il catalogo di Gaspare Diziani, 
in Il cielo domenicano di Gaspare Diziani. Studi e 
ricerche in occasione del restauro, catalo�o della 
mostra (Ber�amo, 1983), Ber�amo 1983, pp. 85-
97

1983-1984
radossi G., Stemmi di rettori e di famiglie notabili 
di Buie, in “Atti del �entro di Ricerche Storiche - 
Rovi�no”, XIV, 1983-1984, pp. 277-306

1984
aikeMa B., Pietro Della Vecchia, a profile, in “Sa��i 
e �emorie di Storia dell�Arte”, 14, 1984, pp. 77-
100, 171-206
DoBronić l., Viteški redovi, Za�reb 1984
MâLe é., L’art religieux du XVIIe siècle. Italie, 
France, Espagne, Flandre, Paris-�ilano 1984
MarTini e., Problemi e precisazioni su dipinti e 
disegni di Jacopo Marieschi, Gaspare Diziani e 
Nicola Grassi, in “Notizie da palazzo Albani”, XIII, 
1984 pp. 90-102
Mason rinaLdi s., Palma il Giovane. L’opera 
completa, �ilano 1984
PaLMa a., Disegni di Pietro Malombra, in “Arte 
Veneta”, XXXVIII, 1984, pp. 72-78
perŠić M., Crkvena umjetnost u Buzetu, in “Buzetski 
zbornik”, 7-8, 1984, pp. 191-201
scarPa sonino a., Jacopo Amigoni, Soncino 
(�remona) 1984
Zbirka sakralne umjetnosti Župne crkve Sv. Blaža.Blaža. 
Vodnjan, Pula 1984

1984-1985
PauLeTich a., Trentaquattro ex voto marinari della 
chiesa della B.V. delle Grazie di Rovigno, in “Atti 
del �entro di Ricerche Storiche di Rovi�no”, 1984-
1985, XV, pp. 235-277

1985
Cerkev sv. Jakoba v Ljubljani, Ljubljana 1985
Cvekan p., Trsatsko svetište Majke Milosti i 
Franjevci njeni čuvari, Trsat 1985
GaMuLin G., Prijedlozi za slikarstvo seicenta, in 
“Radovi Instituta za povijest umjetnosti”, 9, 1985, 
pp. 63-71
Grah i., Izvještaji novigradskih biskupa Svetoj 
Stolici 1588.-1808. (I. dio), in “�roatica �hristiana 
Periodica”, anno IX, 16, 1985, pp. 63-93
LiMenTani Virdis c., La famiglia d’Anna a Venezia, 
contatti col Pordenone, Tiziano e Tintoretto, in Il 
Pordenone, Atti del �onve�no Internazionale di 
Studio (Pordenone, 23-25 a�osto 1984), Pordenone 
1985, pp. 121-126
Marković v., Zidno slikarstvo 17. i 18. stoljeća u 
Dalmaciji, Za�reb 1985
perŠić M. - vorano t., Prezentacija restauratorskog 
zahvata na ciklusu slika iz 17. stoljeća pripisanih 
Moreschiju iz crkve sv. Marije Utješiteljice u 
Labinu, Labin 1985
prijatelj k., Slikarstvo renesanse u Dalmaciji i Istri, 
in ivančević i. - prijatelj k. - Horvat a. - ŠuMi n., 
Renesansa u Hrvatskoj i Sloveniji, Beo�rad-Za�reb-
�ostar 1985, pp. 62-81
ruCk B., Hans Adam Weissenkircher (1646-1695), 
Graz 1985
zoVaTTo P., Francesco Babudri e la passione per 
l’Istria, in “Atti e �emorie della Società Istriana 
di Archeolo�ia e Storia patria”, LXXXV (n. s. 
XXXIII), 1985, pp. 151-168
Železnik M., Rezbarstvo 17. stoletja na Slovenskem 17. stoletja na Slovenskemstoletja na Slovenskem na Slovenskemna Slovenskem SlovenskemSlovenskem 
in tiskane predloge tiskane predlogetiskane predloge predlogepredloge, in “Zbornik za umetnostno za umetnostnoza umetnostno umetnostnoumetnostno 
z�odovino”, n. v. (n. s.) 21, 1985, pp. 149-153n. v. (n. s.) 21, 1985, pp. 149-15321, 1985, pp. 149-153
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l’antiquite a nos jours, Paris 1965, New York 1987
FanTeLLi P. L., Pittura padovana tra ‘600 e ‘700: 
Francesco Zanella, in “Padova e il suo territorio”, 
II, 1987, 5, pp. 18-21
ForTis a., Viaggio in Dalmazia, ed. a cura di �. 
Viani (1a ed. 1774), Venezia 1987
GaMuLin G., Una proposta per Giovanni Molinari, 
in “Arte Veneta”, XLII, 1988, p. 145
Ganzer G., I. Opere d’arte di Venezia in Friuli, in 
Opere d’arte di Venezia in Friuli, catalo�o della 
mostra (Pordenone, 1987), a cura di G. Ganzer, 
Udine 1987, pp. 65-83
Grah i., Izvještaji pulskih biskupa Svetoj Stolici 
1592.-1802. (I. dio), in “�roatica �hristiana 
Periodica”, anno XI, 20, 1987, pp. 26-38
Iz sakralne riznice Istre / Scelta di oggetti d’arte 
sacra dell’Istria, catalo�o della mostra (Pola, 
Arheološki muzej Istre / �useo Archeolo�ico 
dell�Istria, 1987), Pula 1987
La figura e l’opera di Giovanni Morelli: Materiali 
di ricerca, Studi e ricerche, Da collezionista a 
conoscitore, catalo�o della mostra (Ber�amo, 
Biblioteca An�elo �ai, 1987), a cura di �. Panzeri 
e G. O. Bravi, 3 voll., Ber�amo 1987
Maković z., Na tragu Giambattiste Piazzette, in 
Galerija likovnih umjetnosti Osijek, Osijek 1987, 
pp. 64-73
Matejčić r., Crikvenica - područje općine, Rijeka 
1987
PizzaMiGLio G., Introduzione, in a. ForTis, Viaggio 
in Dalmazia, ed. a cura di �. Viani, Venezia 1987, 
pp. XI-XXX
WoLTers W., Storia e politica nei dipinti di Palazzo 
Ducale. Aspetti dell’autocelebrazione della 
Repubblica di Venezia nel Cinquecento, Venezia 
1987
zaMPeTTi P., Antonio Zanchi, in I Pittori Bergama-
schi dal XIII al XIX secolo. Il Seicento, IV, Ber�amo 
1987, pp. 391-727
Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće. 
Urbanizam, arhitektura, skulptura, slikarstvo, 
iluminirani rukopisi, zlatarstvo, catalo�o della 
mostra (Za�abria, �uzejski prostor, aprile - �iu�no; 
Ra�usa, Dubrovački muzej - Knežev dvor, lu�lio - 
settembre 1987), Za�reb 1987

1988
bandera Viani M. c., Icone bizantine e 
postbizantine. Museo delle Icone Bizantine e 
post Bizantine e Chiesa di San Giorgio dei Greci, 
Bolo�na 1988
BertoŠa M., ad vocem “Istra”, in Enciklopedija 
Jugoslavije, V, Za�reb 1988, pp. 637-640
cLauT s., Per Gaspare Diziani: questioni 
cronologiche e qualche inedito, in “Arte Veneta”, 
XLII, 1988, pp. 146-151
FossaLuzza G., Ambrogio Bon, in Iconografia di 
S. Caterina da Siena. I. L’immagine, a cura di L. 
Bianchi e D. Giunta, Roma 1988, pp. 418-420
Gardina e., Monumenti artistici e storici in città, 
in Capodistria. Guida della città e dintorni, Koper 
1988
GeLao c., Thomàs (o Tomios) Bathàs (o Batha o Va-
thas), in Icone di Puglia e Basilicata dal Medioevo 
al Settecento, catalo�o della mostra (Bari, Pinacote-
ca Provinciale, 9 ottobre - 11 dicembre 1988), a cura 
di P. Belli D��lia, �ilano 1988, pp. 152-154
Grah i ii., Izvještaji pulskih biskupa Svetoj Stolicištaji pulskih biskupa Svetoj Stolicitaji pulskih biskupa Svetoj Stolici pulskih biskupa Svetoj Stolicipulskih biskupa Svetoj Stolici 
1592.-1802. (nastavak i kraj), in “�roatica �hristiana 
Periodica”, anno XII, 21, 1988, pp. 63-106
hauser a., Il Manierismo. La crisi del Rinascimento 
e l’origine dell’arte moderna, edizione italiana di 
Der Manierismus. Die Krise d. Renaissance u.d. 
Ursprung d. modernen Kunst, �ünchen 1964, 
traduzione di �. Bovero e A. Bovero, Torino 1988
LeVi d., Cavalcaselle. Il pioniere della conservazione 
dell’arte Italiana, Torino 1988
Matejčić r., Kako čitati grad. Rijeka jučer, danas, 
Rijeka 1988

Moro F., ad vocem “Piazza �allisto”, in La Pittura 
in Italia. Il Cinquecento, a cura di G. Bri�anti, 
�ilano 1988, II, pp. 802-803
PaVan G., Pietro Nobile architetto (1776-1854), 
Trieste, 1988
PePPer s., Guido Reni. L’opera completa, Novara 
1988
perŠić MŠić Mić Mć M M., Sakralni objekti Buzeštine i njihova objekti Buzeštine i njihovaobjekti Buzeštine i njihova Buzeštine i njihovaBuzeštine i njihovaštine i njihovatine i njihova i njihovai njihova njihovanjihova 
oprema, in “Buzetski zbornik”, 12, 1988, pp. 195-Buzetski zbornik”, 12, 1988, pp. 195- zbornik”, 12, 1988, pp. 195-zbornik”, 12, 1988, pp. 195- 12, 1988, pp. 195-pp. 195-. 195-
212
Restauratorska radionica Vodnjan, catalo�o della 
mostra, Vodnjan / Di�nano 1988

1988-1989
cooPer T. e., An unpublished painting and another 
look at Jacopo Tintoretto’s working methods, in 
“Arte Veneta”, XLIII, 1989-1990, pp. 43-48
ivančević r., Riječ o Milanu Prelogu, in “Radovi 
Instituta za povijest umjetnosti”, 12-13, 1988-1989, 
pp. 8-15
reBerSki i., Milanu Prelogu u spomen, Prof. dr. 
Milan Prelog (1919-1988.) - Biografija, in “Radovi 
Instituta za povijest umjetnosti”, 12-13, 1988-1989, 
pp. 7, 16-18
reBerSki i. - vujić Ž., Bibliografija Milana Preloga 
(1951-1988.), in “Radovi Instituta za povijest 
umjetnosti”, 12-13, 1988-1989, pp. 20-24
ToFFoLo s., Gli strumenti musicali nei dipinti veneti 
del tempo di Leonardo Giustinian (1388-1446), 
Venezia 1989, estratto da “Atti dell�Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti”, �lasse di Scienze �orali, 
Lettere ed Arti, �XVII, 1988-1989, pp. 308-344

1989
Baričević, D. Kiparstvo u pavlinskim crkvama u 
doba baroka, in Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244-
1786. Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, umjetnički 
obrt, književnost, glazba, prosvjeta, ljekarstvo, 
gospodarstvo, catalo�o della mostra (Za�reb, �uzej 
za umjetnost i obrt, 12 ma��io - 31 ottobre 1989), a 
cura di Đ. �vitanović, V. �aleković e J. Petričević, 
Za�reb 1989, pp. 183-222
Bratulić j., Književna djelatnost hrvatskih 
pavlina, in Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244-
1786. Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, umjetnički 
obrt, književnost, glazba, prosvjeta, ljekarstvo, 
gospodarstvo, catalo�o della mostra (Za�reb, �uzej 
za umjetnost i obrt, 12 ma��io - 31 ottobre 1989), a 
cura di Đ. �vitanović, V. �aleković e J. Petričević, 
Za�reb 1989, pp. 279-295
casTeLnuoVo e., I rozzi pastori delle montagne, in 
Imago lignea. Sculture lignee nel Trentino dal XIII 
al XVI secolo, Trento 1989, pp. 11-21
chiaPPini di sorio i., Appunti per la storia dell’arte 
veneta. Iacobello ed Ercole del Fiore, in “Arte 
Documento”, 3, 1989, pp. 58-71
coTTino a., Pietro Paolo Bonzi detto il Gobbo dei 
Frutti o il Gobbo dei Carracci, in La natura morta 
in Italia, II, a cura di F. Porzio, �ilano 1989, pp. 
698-702
Cvitanović Đ., Slikarstvo pavlinskog kruga u 17. i 
18. stoljeću, in Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244-
1786. Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, umjetnički 
obrt, književnost, glazba, prosvjeta, ljekarstvo, 
gospodarstvo, catalo�o della mostra (Za�reb, �uzej 
za umjetnost i obrt, 12 ma��io - 31 ottobre 1989), a 
cura di Đ. �vitanović, V. �aleković e J. Petričević, 
Za�reb 1989, pp. 164-181
de nicoLò saLMazo a., Bernardino Da Parenzo. 
Un pittore “antiquario” di fine Quattrocento, 
Padova 1989
I Piazza da Lodi. Una tradizione di pittori 
del Cinquecento, catalo�o della mostra (Lodi, 
�useo �ivico, chiesa di San �ristoforo, Tempio 
dell�Incoronata, 7 ottobre - 17 dicembre 1989), a 
cura di G. �. Sciolla, �ilano 1989
JaFFé M., Rubens. Catalogo completo, �ilano 1989
kruHek M., Povijesno-topografski pregled pavlin-avlin-
skih samostana u Hrvatskoj, Kultura pavlina u Hr-
vatskoj 1244-1786. Slikarstvo, kiparstvo, arhitektu-

ra, umjetnički obrt, književnost, glazba, prosvjeta, 
ljekarstvo, gospodarstvo, catalo�o della mostra 
(Za�reb, �uzej za umjetnost i obrt, 12 ma��io - 31 
ottobre 1989), a cura di Đ. �vitanović, V. �aleko-
vić e J. Petričević, Za�reb 1989, pp. 67-93
Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244-1786. Slikarstvo, 
kiparstvo, arhitektura, umjetnički obrt, književnost, 
glazba, prosvjeta, ljekarstvo, gospodarstvo, catalo�o 
della mostra (Za�reb, �uzej za umjetnost i obrt, 12 
ma��io - 31 ottobre 1989), a cura di Đ. �vitanović, 
V. �aleković e J. Petričević, Za�reb 1989
laureati l. - trezzani l., La natura morta 
postcaravaggesca a Roma, in La natura morta in 
Italia, II, a cura di F. Porzio, �ilano 1989, pp. 728-
753
Lucco M., Venezia, 1400-1430, in La Pittura nel 
Veneto. Il Quattrocento, I, a cura di �. Lucco, 
�ilano 1989, pp. 13-48
Marubbi M., L’officina dei Piazza tra comprimari 
e presenze esterne, in I Piazza da Lodi. Una 
tradizione di pittori del Cinquecento, catalo�o 
della mostra (Lodi, �useo �ivico, chiesa di San 
�ristoforo, Tempio dell�Incoronata, 7 ottobre - 17 
dicembre 1989), a cura di G. �. Sciolla, �ilano 
1989, pp. 321-331
Merkel e., Venezia 1430 - 1450, in La Pittura 
nel Veneto. Il Quattrocento, I, a cura di �. Lucco, 
�ilano 1989a, pp. 49-79
Merkel e., ad vocem “Antonio Vivarini”, in La 
Pittura nel Veneto. Il Quattrocento, I, a cura di �. 
Lucco, �ilano 1989b, p. 362
Middione r., Giovan Battista Ruoppolo, in La 
natura morta in Italia, II, a cura di F. Porzio, �ilano 
1989, pp. 916-921
Mirković M., Skica za pavlinsku ikonografiju, in 
Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244-1786. Slikarstvo, 
kiparstvo, arhitektura, umjetnički obrt, književnost, 
glazba, prosvjeta, ljekarstvo, gospodarstvo, catalo�o 
della mostra (Za�reb, �uzej za umjetnost i obrt, 12 
ma��io - 31 ottobre 1989), a cura di Đ. �vitanović, 
V. �aleković e J. Petričević, Za�reb 1989, pp. 351-
359
prijatelj k., “Gospe od Ružarija” u dominikanskoj 
crkvi u Trogiru, in Studije o umjetninama u 
Dalmaciji V, Za�reb 1989, pp. 35-41
rizzi a., Sebastiano Ricci, catalo�o della mostra 
(Villa �anin di Passariano, Udine, 25 �iu�no - 31 
ottobre 1989), �ilano 1989
SaFarik e. a. - Bottari F., Jacob van de Kerckhoven 
detto Giacomo da Castello, in La natura morta in 
Italia, I, a cura di F. Porzio, �ilano 1989, pp. 355-
363
sPinosa a., ad vocem “De Rosa, Francesco, detto 
Pacecco”, in La Pittura in Italia. Il Seicento, II, a 
cura di �. Gre�ori ed �. Scheiler, �ilano 1989a, pp. 
722-723
sPinosa n., La natura morta a Napoli, in La natura 
morta in Italia, II, a cura di F. Porzio, �ilano 1989b, 
pp. 852-871
tarBuk n., O radovima pavlinskih stolara, in 
Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244-1786. Slikarstvo, 
kiparstvo, arhitektura, umjetnički obrt, književnost, 
glazba, prosvjeta, ljekarstvo, gospodarstvo, catalo�o 
della mostra (Za�reb, �uzej za umjetnost i obrt, 12 
ma��io - 31 ottobre 1989), a cura di Đ. �vitanović, 
V. �aleković e J. Petričević, Za�reb 1989, pp. 266-
267
Tecce a., Onofrio Loth, in La natura morta in Italia, 
II, a cura di F. Porzio, �ilano 1989, pp. 941
toMić r., Slika Antonija Trive na Braču, in “Prilozi 
povijesti umjetnosti u Dalmaciji”, 28, 1989, pp. 
169-175
Trezzani L., Franz Werner Tamm detto Daprait, in 
La natura morta in Italia, II, a cura di F. Porzio, 
�ilano 1989a, pp. 812-818
Trezzani L., Pietro Navarra, in La natura morta 
in Italia, II, a cura di F. Porzio, �ilano 1989b, pp. 
824-829
U susret zbirci sakralne umjetnosti u Peroju, catalo�o 
della mostra (Pola, Arheološki �uzej Istre / �useo 
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Archeolo�ico dell�Istria, 1989), presentazione di V. 
Jurkić, Pula 1989

1989-1990
radoLe G., Le sei “Laudi Sacre” musicate da T. 
Caenazzo, in “Atti del �entro di Ricerche Storiche 
di Rovi�no”, XX, 1989-1990, pp. 291- 311

1990
aikeMa B., Pietro della Vecchia and the Heritage of 
the Renaissance in Venice, Firenze 1990
Cetinić Ž., In memoriam Radmila Matejčić 
(1922-1990), in “Vijesti muzealaca i konzervatora 
�rvatske”, 39, 3-4, 1990, pp. 7-9
chasTeL a., Fra Bartolomeo’s Carandolet altarpiece 
and the theme of the ‘Virgo in nubibus’ in the High 
Renaissance, in The Altarpiece in the Renaissance, 
a cura di P. �umfrey e �. Kemp, �ambrid�e 1990, 
pp. 129-142
cusaTeLLi G., Un viaggio difficile, in Neoclassico. 
Arte, architettura e cultura a Trieste 1790-1884, 
catalo�o della mostra (Trieste, 1990), a cura di F. 
�aputo, Venezia 1990, pp. 129-133
daVies d., The relationship of El Greco’s altarpieces 
to the mass of the Roman rite, in The Altarpiece in 
the Renaissance, a cura di P. �umfrey e �. Kemp, 
�ambrid�e 1990, pp. 212-242
da VaraGine J., Legenda aurea, 2 voll., ed. Firenze 
1990
DeMori Staničić z., Neki problemi kretsko-
venecijanskoog slikarstva u Dalmaciji, in “Prilozi 
povijesti umjetnosti u Dalmaciji”, 29, 1990, pp. 83-
112
donà F., “Indirizzare ad un qualche vantaggio quei 
forastieri a cui incognito resta il bello di Trieste”, 
in Neoclassico. Arte, architettura e cultura a Trieste 
1790-1884, catalo�o della mostra (Trieste, 1990), a 
cura di F. �aputo, Venezia 1990, pp. 189-197
Fliri a. - MaSCHeroni S., I viaggi, i viaggiatori, il 
Neoclassico, in Neoclassico. Arte, architettura e 
cultura a Trieste 1790-1884, catalo�o della mostra 
(Trieste, 1990), a cura di F. �aputo, Venezia 1990, 
pp. 492-503
Fučić B., Apsyrtides, �ali Lošinj 1990
GaMuLin G., Seičento - prijedlozi i rješenja, in 
“Peristil”, 33, 1990, pp. 65-84
huMFreY P., ad vocem “Gentile Bellini”, in La 
pittura nel Veneto. Il Quattrocento, II, a cura di �. 
Lucco, �ilano 1990a, pp. 734-735
huMFreY P., La pala Giustinian a S. Francesco 
della Vigna. Contesto e commitenza, in Nuovi studi 
su Paolo Veronese, a cura di �. Gemin, Venezia 
1990b, pp. 299-307
I Tiepolo e il Settecento vicentino, catalo�o della 
mostra (Vicenza, �ontecchio �a��iore, Bassano 
del Grappa, 1990), a cura di F. Ri�on, �ilano 1990
I Vangeli apocrifi, a cura di �. �raveri, Torino 1990
LonGo L., Antonio Triva, pittore (1626-1699). Vita e 
Opere, Trento 1990
oLiVari M., Giovanni Bellini, Firenze 1990
PaVaneLLo G., Le arti nel “Porto Franco”, in 
Neoclassico. Arte, architettura e cultura a Trieste 
1790-1884, catalo�o della mostra (Trieste 1990), a 
cura di F. �aputo, Venezia 1990, pp. 135-149
Pinacoteca di Brera. Scuola veneta, �ilano 1990
toMić r., Slike talijanskih slikara 17. i 18. stoljeća 
u Dalmaciji i Istri, in “Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji”, 30, 1990a, pp. 267-294
toMić r., Značajno djelo Mateja Ponzoni-Pončuna 
u Istri, in “Radovi Instituta za povijest umjetnosti”, 
14, 1990b, pp. 133-136
vakotopouloS p., Eikones tes Kerkyras, Atena 
1990

1991
casaLe G., Giovanna Garzoni “Insignie miniatrice” 
1600-1670, �ilano-Roma 1991
Cetinić Ž., Bibliografija Radmile Matejčić, in 
“Vijesti muzealaca i konzervatora �rvatske”, 40, 1-
4, 1991, pp. 25-30

Da Bellini a Tintoretto. Dipinti dei Musei Civici di 
Padova dalla metà del Quattrocento ai primi del 
Seicento, catalo�o della mostra (Padova, �usei 
�ivici, 19 ma��io 1991 - 17 ma��io 1992), a cura 
di A. Ballarin e D. Banzato, Roma 1991
Die Gemäldegalerie des Kunsthistorisches Museums 
in Wien, a cura di S. Ferino-Pa�den, W. Prohaska e 
K. Schütz, Wien 1991
eisLer c., I dipinti dell’Ermitage, Udine 1991
FreedberG d., The Power of Images. Studies in theStudies in the 
History and Theory of Response, �hica�o - London 
1989, ed. London 1991
GaMuLin G., Bogorodica s djetetom u staroj 
umjetnosti Hrvatske, Za�reb 1991
haLL J., Rječnik tema i simbola u umjetnosti, 
edizione croata di Dictionary of Subjects and 
Symbols in Art, London 1974, Za�reb 1991Za�reb 1991
kraSić S., Ivan Dominik Stratiko, Split 1991
Matejčić r., Crkva Trsatske Gospe i Franjevački 
samostan, Rijeka 1991
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Museo regionale di Capodistria. 1911-2001, Koper 
2002a, pp. 11-29
Žitko S., Delovanje in razvoj muzejske ustanove po 
letu 1945, in 90 let Pokrajinskega muzeja Koper / 
90 anni del Museo regionale di Capodistria. 1911-
2001, Koper 2002b, pp. 77- 103

2003
anToniazzi rossi e. - banzaTo d., Bartolomeo 
Pedon, in Da Canaletto a Zuccarelli. Il paesaggio 
veneto del Settecento, catalo�o della mostra (Villa 
�anin di Passariano, Udine, 8 a�osto - 16 settembre 
2003), a cura di A. Delneri e D. Succi, Tava�nacco 
2003, pp. 51-53
Bralić v., ... del Navegar Pitoresco. Dipinti del 
Seicento Veneziano in Istria restaurati presso 
l’Istituto croato di restauro, catalo�o della mostra 
(Rovi�no, �useo �ivico, 23 ma��io - 21 �iu�no 
2003), Za�reb 2003
Cvetnić S., Lukrecija, in Izbor djela iz Zbirke starih 
majstora Galerije umjetnina, catalo�o della mostra 
(Spalato, Galerija umjetnina, novembre - dicembre 
2003), Split 2003, pp. 30-33
deLneri a., Il paesaggio eroico di Marco Ricci, in 
Da Canaletto a Zuccarelli. Il paesaggio veneto del 
Settecento, catalo�o della mostra (Villa �anin di 
Passariano, Udine, 8 a�osto - 16 settembre 2003), 
a cura di A. Delneri e D. Succi, Tava�nacco 2003, 
pp. 69-80
Da Canaletto a Zuccarelli. Il paesaggio veneto del 
Settecento, catalo�o della mostra (Villa �anin di 
Passariano, Udine, 8 a�osto - 16 settembre 2003), a 
cura di A. Delneri e D. Succi, Tava�nacco 2003
de raMaix i., Johan Sadeler I, The Illustrated 
Bartsch, 70, Part 3 Supplement, New York 2003a

de raMaix i., Johan Sadeler I, The Illustrated 
Bartsch, 70, Part 4 Supplement, New York 2003b

FossaLuzza G., Gli affreschi nelle chiese della 
Marca Trevigiana dal Duecento al Quattrocento, 
I/1, Romanico e Gotico, I/2, Tardogotico e sue 
persistenze, I/3, Rinascimento e pseudorinascimento, 
I/4, Tradizione muranese e alvisiana, �ornuda 
(Treviso) 2003
Gardina e., Zorzi Ventura Brajković. Il manierismo 
in Istria intorno al 1600, catalo�o della mostra 
(Lubiana, Galleria Nazionale, 17 ma��io - 21 
settembre 2003; �apodistria, �useo Re�ionale, 26 
settembre - 24 ottobre 2003; Parenzo, Sala della 
Dieta istriana, 31 ottobre - 16 novembre 2003), 
Lubiana 2003
GudeLJ J., Ambijenti plemićke kulture u Istri: plemićke kulture u Istri:plemićke kulture u Istri:ćke kulture u Istri:ke kulture u Istri: kulture u Istri:kulture u Istri: u Istri:u Istri: Istri:Istri:: 
građevine obitelji Scampicchiođevine obitelji Scampicchioevine obitelji Scampicchio obitelji Scampicchioobitelji Scampicchio ScampicchioScampicchio, ma�istarski rad,ma�istarski rad, rad,rad,, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Za�rebu, Za�reb fakultet Sveučilišta u Za�rebu, Za�rebfakultet Sveučilišta u Za�rebu, Za�reb Sveučilišta u Za�rebu, Za�rebSveučilišta u Za�rebu, Za�rebčilišta u Za�rebu, Za�rebilišta u Za�rebu, Za�rebšta u Za�rebu, Za�rebta u Za�rebu, Za�reb u Za�rebu, Za�rebu Za�rebu, Za�reb Za�rebu, Za�rebZa�rebu, Za�reb, Za�rebZa�reb 
2003
hochMann M., Hans Rottenhammer and Pietro 
Mera: two northern artists in Rome and Venice, 
in “The Burlin�ton �a�azine”, �XLV, 1206, 
september 2003, pp. 641-645
hoPe c., Titian, London 2003
kuDiŠ Burić n., Due pale d’altare dalla parrocchiale 
di San Girolamo a Visinada, in “Arte in Friuli Arte 
a Trieste”, 21-22, 2003, pp. 119-124
kuDiŠ Burić n. - laBuS n., Dalle parti arciducali 
e sotto San Marco. Visite arciducali fatte del anno 
1658 et venete 1659 / U kraljevskim stranama i pod 
Svetim Markom. Vizitacije u pulskoj biskupiji na 
austrijskom i mletačkom području godine 1658. i 
1659., Rijeka 2003
La Galleria d’Arte Antica dei Civici Musei di Udine. 
II. Dipinti dalla metà del XVII al XIX secolo, a cura 
di G. Ber�amini e T. Ribezzi, Vicenza-Udine 2003
La Sacra Bibbia, XVI coedizione ��I - U�L�I, 
Roma 2003
Lucchese e., Note a margine di una mostra di 
dipinti del Seicento veneziano a Rovigno, in “Atti 
e �emorie della Società Istriana di Storia Patria”, 
�III-1 (n. s. LI-1), 2003, pp. 231-255
Louis Dorigny (1654-1752). Un pittore della corte 
francese a Verona, catalo�o della mostra (Verona, 

�useo di �astelvecchio, 28 �iu�no - 2 novembra 
2003), a cura di G. �arini e P. �arini, Venezia 2003
radossi G., Monumenta heraldica Iustinopolitana. 
Stemmi di rettori, di famiglie notabili, di vescovi 
e della città di Capodistria, �ollana de�li Atti 
del �entro di Ricerche Storiche di Rovi�no n. 23, 
Rovi�no 2003
Šiklić j., Crkva Svetog Nikole u Pazinu (II), in 
“Nova Istra”, anno VIII, 1, 2003, pp. 232-248
Titian, catalo�o della mostra (Londra, National 
Gallery, 19 febbraio - 18 ma��io 2003), a cura di D. 
Jaff�, London 2003
toMić r., Poliptih Girolama da Santa Croce na 
Visu, in “Radovi Instituta za povijest umjetnosti”, 
27, 2003, pp. 97-106
uljančić vekić e., Il Civico museo d’arte e storia di 
Parenzo. La seconda fase di sviluppo (1926-1945), 
in “Quaderni”, XV, 2003, pp. 121-158

2003-2004
Matejčić i., Venecijanska renesansna drvena 
skulptura u našim krajevima. Kratka rekapitulacija 
i prinosi katalogu, in “Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji”, 40, 2003-2004, pp. 171-214

2004
Bralić v., Slikarstvo XVIII stoljeća u Istri, 
Hrvatskom primorju i na Kvarnerskim otocima, in 
Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, 
III, Barok i prosvjetiteljstvo, a cura di I. Supičić e I. 
Golub, Za�reb 2004, pp. 695-702
Bralić v. - lerotić p., Restauratorski radovi na 
oltarnoj slici Jacopa Palme Mlađeg u Svetvinčentu, 
in “Godišnjak zaštite spomenika kulture �rvatske”, 
28, 2004, pp. 145-158
craieVich a., Alcune opere di Giovanni Segala in 
Istria e altre notizie sull’artista, in “Atti e �emorie 
della Società Istriana di Archeolo�ia e Storia Patria”, 
�IV (n. s. LII), 2004, pp. 233-250
Cvetnić Sć S., Slikarstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj u kontinentalnoj Hrvatskoju kontinentalnoj Hrvatskoj kontinentalnoj Hrvatskojkontinentalnoj Hrvatskoj HrvatskojHrvatskoj, 
in Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost i Europa: kultura, znanost i umjetnosti Europa: kultura, znanost i umjetnost Europa: kultura, znanost i umjetnostEuropa: kultura, znanost i umjetnost: kultura, znanost i umjetnostkultura, znanost i umjetnost znanost i umjetnostznanost i umjetnost i umjetnosti umjetnost umjetnostumjetnost, 
III, Barok i prosvjetiteljstvo, a cura di I. Supičić e I. 
Golub, Za�reb 2004, pp. 653-662
Elisabetta Sirani. Pittrice eroina, 1638-1665, 
catalo�o della mostra (Bolo�na, �useo �ivico 
Archeolo�ico, 4 dicembre 2004 - 27 febbraio 2005), 
a cura di J. Bentini e V. Fortunati, Bolo�na 2004
Fabro M., Il palazzo e le collezioni di Giuseppe 
Caprin, in “Arte in Friuli Arte a Trieste”, 23, 2004, 
pp. 153-184.
Fondazione Cassamarca. Opere restaurate 
nella Marca Trivigiana 2000-2004, a cura di G. 
Fossaluzza, Treviso 2004
FossaLuzza G., Inesauribili tesori artistici nella 
Marca Trivigiana, in Fondazione Cassamarca. Ope-
re restaurate nella Marca Trivigiana 2000-2004, a 
cura di G. Fossaluzza, Treviso 2004a, pp. IX-XLV
FossaLuzza G., Paolo Campsa e Giovanni di Malines 
per Monopoli. Un episodio della fortuna adriatica 
di una bottega di intagliatori veneziani fra Quattro 
e Cinquecento, in Scultura del Rinascimento in 
Puglia, Atti del �onve�no Internazionale (Bitonto 
21-22 marzo 2001), Bari 2004b, pp. 127-157
Franco T., ad vocem “�aestro di San Nazario”, in 
Dizionario biografico dei miniatori italiani. Secoli 
IX-XVI, a cura di �. Bollati, prefazione di �. 
Boskovits, �ilano 2004, pp. 701-702
huMFreY P., Titian and his world. Venetian 
Renaissance art from Scottish Collections, catalo�o 
della mostra (�dimbur�o, 2004), �dinbur�h 2004
Johann Michael Rottmayr (1654 - 1730). Genie derGenie der 
barocken Farbe, catalo�o della mostra (Salzbur�, 
Donnmuseum, 7 ma��io - 31 ottobre 2004), a cura 
di P. Keller, Salzbur� 2004
Marković v., Crkve 17. i 18. stoljeća u Istri - 
tipologija i stil, Za�reb 2004
Matejčić i., La scultura lignea rinascimentale 
veneziana in Istria e Dalmazia, in Histria Terra, 
Supplemento a�li “Atti e �emorie della Società 
Istriana di Archeolo�ia e Storia Patria”, Trieste, 6, 
2004, pp. 4-53

Mirković M., Ivan Krstitelj Ranger, Za�reb 2004
prijatelj k. - prijatelj pavičić i., Slikarstvo u 
Dalmaciji u europskom kontekstu, in Hrvatska i 
Europa: kultura, znanost i umjetnost, III, Barok 
i prosvjetiteljstvo, a cura di I. Supičić e I. Golub, 
Za�reb 2004, pp. 675-687
repanić Braun M., Barokno slikarstvo u Hrvatskoj 
franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i MetodaĆirila i Metoda, Za�reb 
2004
repanić Braun M. - FirSt B., Mojster HGG: slikar 
plastične monumentalnosti, catalo�o della mostra 
(Lubiana, Narodna �alerija, 25 novembre 2004 - 27 
febbraio 2005, Za�abria, �uzej za umjetnost i obrt, 
15 marzo - 17 aprile 2005), Ljubljana 2004
schinGo G., ad vocem “Kandler, Pietro Paolo”, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, 62, Roma 
2004, pp. 732-734
Stoljeće gotike na Jadranu - Slikarstvo u ozračju 
Paola Veneziana (The Gothic Century on the 
Adriatic - Painting in the Perspective of Paolo 
Veneziano and his Followers), catalo�o della mostra 
(Za�abria, Galerija Klovićevi dvori, 19 ottobre - 28 
novembre 2004), a cura di B. Rauter Plančić, testo 
bilin�ue croato e in�lese, Za�reb 2004
The age of Titian. Venetian renaissance art 
from Scottish collections, catalo�o della mostra 
(�dimbur�o, Royal Scottish Academy, 5 a�osto - 5 
dicembre 2004), a cura di P. �umfrey, A. Weston 
Lewis, T. �lifford e �. Buey, �dinbur�h 2004
toMić r., Djela Barlomea Litterinija u Dalmaciji, 
in “Peristil”, 47, 2004, pp. 43-66

2005
ad vocem “An�elini”, in Istarska Enciklopedija, a 
cura di �. Bertoša e R. �atijašić, Za�reb 2005a, p. 
13
ad vocem “�leri�inus iz Kopra”, in Istarska 
enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005b, p. 139
ad vocem “Dalla Zonca, Giovanni Andrea”, in 
Istarska Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005c, p. 168
ad vocem “Semi, Francesco”, in Istarska 
Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005d, p. 722
alGeri G. - l’oCCaSo S., Le opere d’arte della 
chiesa di Sant’Anna di Capodistria, in Histria. 
Opere d’arte restaurate: da Paolo Veneziano a 
Tiepolo, catalo�o della mostra (Trieste, �ivico 
�useo Revoltella, 23 �iu�no 2005 - 6 �ennaio 
2006), a cura di F. �astellani e P. �asadio, �ilano 
2005, pp. 87-97
BertoŠa M. - BertoŠa S., ad vocem “Luciani 
Tomaso”, in Istarska Enciklopedija, a cura di �. 
Bertoša e R. �atijašić, Za�reb 2005a, pp. 454-455
BertoŠa M. - BertoŠa S., ad vocem “Tommasini, 
Giacomo Filippo (Jacobus Philippus Tomasinus)”, 
in Istarska Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005b, p. 810
BertoŠa S., ad vocem “Tamaro, �arco”, in Istarska 
Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005, p.798
BiStrović Ž., ad vocem “ Ivan iz Kastva”, in Istarska 
enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005, pp. 345-346
BraDanović M. - toMŠić D., ad vocem “zaštita 
kulturnih dobara”, in Istarska Enciklopedija, a cura di 
�. Bertoša e R. �atijašić, Za�reb 2005, pp. 901-902
Bralić v., Majka Božja od Krunice pavlinskog 
slikara Bonifacija Tacola u Gorenjoj vasi, in 
“Zbornik Općine Lupo�lav”, 5, 2005, pp. 62-68
Bralić v., ad vocem “Restauratorska radionica u 
Vodnjanu”, in Istarska Enciklopedija, a cura di �. 
Bertoša e R. �atijašić, Za�reb 2005b, p. 686
Bralić v., Slike Giovannija Segale u Rovinju, in 
Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 
18. stoljeću, Zbornik me�unarodno� znanstveno� 
skupa / Atti del �onve�no Internazionale di StudiAtti del �onve�no Internazionale di Studi del �onve�no Internazionale di Studidel �onve�no Internazionale di Studi �onve�no Internazionale di Studi�onve�no Internazionale di Studi Internazionale di StudiInternazionale di Studi di Studidi Studi StudiStudi 
(Spalato, 21-22 novembre 2003), Split (in corso diin corso di 
stampa) 2005
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budicin M., ad vocem “�aenazzo Tomaso”, in 
Istarska Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005, pp. 124-125
CaSaDio p. - CaStellani F., Per Introdurre, 
in Histria. Opere d’arte restaurate: da Paolo 
Veneziano a Tiepolo, catalo�o della mostra (Trieste, 
�ivico �useo Revoltella, 23 �iu�no 2005 - 6 
�ennaio 2006), a cura di F. �astellani e P. �asadio, 
�ilano 2005, pp. 29-30
casTeLLani F., “Nel fascino di una visione di storia e 
d’arte. Appunti per una fortuna delle opere istriane 
fra Ottocento e Novecento, in Histria. Opere d’arte 
restaurate: da Paolo Veneziano a Tiepolo, catalo�o 
della mostra (Trieste, �ivico �useo Revoltella, 
23 �iu�no 2005 - 6 �ennaio 2006), a cura di F. 
�astellani e P. �asadio, �ilano 2005, pp. 69-80
ciGui r., ad vocem “Alisi (Leiss), Antonio”, in 
Istarska Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005a, p. 10
ciGui r., ad vocem “Pusterla, Gedeone” in Istarska 
Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005b, p. 664
curTo a., in Slikarski izvori i tokovi u Zbirci starih 
majstora. Slike od 16. do 18. stoljeća / Invenzioni 
e interpretazioni pittoriche nella Collezione d’Arte 
Antica. Dipinti dal XV al XVIII secolo, a cura di V. 
Bralić, Rovinj - Rovi�no 2005, pp. 3-6
de Marchi a., “Lorenzo e Jachomo da Venexia”: un 
percorso da Zanino a Jacopo Bellini e un enigma da 
risolvere, in “Sa��i e �emorie di Storia dell�Arte”, 
27, (in corso di stampa) 2005 (reca le date 2003 
come edizione e 2004 come stampa)
FaBjanović Đ., ad vocem “Beram”, in Istarska 
enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005, pp. 70-71
Histria. Opere d’arte restaurate: da Paolo 
Veneziano a Tiepolo, catalo�o della mostra (Trieste, 
�ivico �useo Revoltella, 23 �iu�no 2005 - 6 
�ennaio 2006), a cura di F. �astellani e P. �asadio, 
�ilano 2005
hoYer s. a., Le opere d’arte di Capodistria, Isola 
e Pirano rimaste in Italia, in Le opere d’arte di 
Capodistria, Isola, Pirano trattenute in Italia, Piran 
- Ljubljana 2005a, pp. 36-43
hoYer s. a., Elenco delle opere d’arte ritirate da 
Capodistria, Isola e Pirano, in Le opere d’arte di 
Capodistria, Isola, Pirano trattenute in Italia, Piran 
- Ljubljana 2005b, pp. 44-51
jurković i., ad vocem “povijest. Kasni srednji vijek”, 
in Istarska enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005, pp. 627-628

kuDiŠ Burić n., ad vocem “�atejčić, Radmila”, in 
Istarska enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005, p. 475
Mader b., ad vocem “Središnje povjerenstvo 
za zaštitu spomenika (Zentralkommision für 
Dekmalpfle�e, ZDK)”, in Istarska Enciklopedija, 
a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, Za�reb 2005, 
p. 743
MaGani F., 1940-1946. La Soprintendenza ai 
Monumenti e alle Gallerie della Venezia Giulia 
e del Friuli e la protezione delle opere d’arte in 
Istria, in Histria. Opere d’arte restaurate: da Paolo 
Veneziano a Tiepolo, catalo�o della mostra (Trieste, 
�ivico �useo Revoltella, 23 �iu�no 2005 - 6 
�ennaio 2006), a cura di F. �astellani e P. �asadio, 
�ilano 2005, pp. 31-39
Mason s., Ai confini dell’impero: dipinti veneziani 
d’oltresponda, in Histria. Opere d’arte restaurate: 
da Paolo Veneziano a Tiepolo, catalo�o della mostra 
(Trieste, �ivico �useo Revoltella, 23 �iu�no 2005 - 
6 �ennaio 2006), a cura di F. �astellani e P. �asadio, 
�ilano 2005, pp. 47-54
Matejčić i., ad vocem “renesansa”, in Istarska 
enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005, pp. 683-686
MatijaŠić r., ad vocem “Arheloški muzej Istre 
(A�I)”, in Istarska Enciklopedija, a cura di �. 
Bertoša e R. �atijašić, Za�reb 2005a, p. 29
MatijaŠić r., ad vocem “Babudri, Francesco”, in 
Istarska Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005b, p. 46
MatijaŠić r., ad vocem “�ossar, Raneri �ario”, in 
Istarska Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005c, p. 145
MatijaŠić r., ad vocem “�kl, Vanda”, in Istarska 
Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005d, p. 203
MatijaŠić r., ad vocem “Fučić, Branko”, in Istarska 
Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005e, p. 238
MatijaŠić r., ad vocem “Gnirs, Anton”, in Istarska 
Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005f, pp. 265-266
MatijaŠić r., ad vocem “Prelo�, �ilan”, in Istarska 
Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005�, p. 642
MatijaŠić r. - Matejčić i., ad vocem “Pazin”, in 
Istarska enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005, pp. 573-576
sGarbi V., Arte d’Istria, arte degli istriani, in Histria. 
Opere d’arte restaurate: da Paolo Veneziano a 

Tiepolo, catalo�o della mostra (Trieste, �ivico 
�useo Revoltella, 23 �iu�no 2005 - 6 �ennaio 
2006), a cura di F. �astellani e P. �asadio, �ilano 
2005, pp. 40-42
Slikarski izvori i tokovi u Zbirci starih majstora. Slike 
od 16. do 18. stoljeća / Invenzioni e interpretazioni 
pittoriche nella Collezione d’Arte Antica. Dipinti 
dal XV al XVIII secolo, a cura di V. Bralić, Rovinj / 
Rovi�no 2005
TraMPus a., ad vocem “Rossetti, Domenico”, in 
Istarska Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005, p. 701
uljančić vekić e., ad vocem “Zavičajni muzej �rada 
Rovinja - �useo �ivico della �ittà di Rovi�no”, in 
Istarska Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005a, pp. 905-906
uljančić vekić e., ad vocem “Zavičajni muzej 
Poreštine”, in Istarska enciklopedija, a cura di �. 
Bertoša e R. �atijašić, Za�reb 2005b, p. 906
Vorano T., ad vocem “Scampicchio”, in Istarska 
Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005, p. 717
WaLcher M., Il contributo dell’Università di 
Trieste allo studio del patrimonio storico artistico 
dell’Istria, in Histria. Opere d’arte restaurate: da 
Paolo Veneziano a Tiepolo, catalo�o della mostra 
(Trieste, �ivico �useo Revoltella, 23 �iu�no 2005 - 
6 �ennaio 2006), a cura di F. �astellani e P. �asadio, 
�ilano 2005, pp. 81-86
Žitko S., ad vocem “�arli, Gian Rinaldo”, in 
Istarska Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. 
�atijašić, Za�reb 2005a, p. 129
Žitko S., ad vocem “Pokrajinski muzej Koper 
- �useo Re�ionale di �apodistria”, in Istarska 
Enciklopedija, a cura di �. Bertoša e R. �atijašić, 
Za�reb 2005b, p. 605
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Aachen �ans von, 129, 307
Adalperto (o Adalpero) vescovo, 418
Adam Robert, XVIII, XIX n 47
Adelasio Alessandro, 382
A�resti Livio, 114
Akotantos An�helos, 219, 224, 294
Alberti Giuseppe, LXIII n 102
Alberti Leandro, XVII, XVIII n 36
Albertini Gaspare, 60
Alberto da �ostanza, XXXVI
Albrizzi Giovanni Battista, 55, 252, 254
Aldobrandini Pietro, 354
Alessandro VII, 48
Alfonso d��ste, 354
Aliense, vedi Vassilacchi Antonio
Aliprandi Antonio, XX
Alisi Antonio, XV, XVI, XX, XXI, XXVII n 11, 
XXVII n 14, XIX n 40, XXX n 85, XXXI n 98, LXIV 
n 113, 13, 14, 15, 28, 43, 44, 70, 73, 78, 88, 93, 97, 
100, 102, 104, 105, 106, 108, 152, 154, 156, 160, 
163, 256, 277, 363, 392, 397, 398, 404, 408, 418
Allason Thomas, XVII
Almeri�otti Francesco, LXXI
Alu�aro Giacomo, XLI, 396, 398
Amalteo Pomponio, XXVIII n 39
Amati Amato, XXX n 64
Ami�oni Jacopo, 32, 245, 347
Andrea del �asta�no, XXXVI
Andrea Vicentino, A. �ichieli detto, XLI, XLVI n 
66, 39, 308, 362, 409
An�eli Giuseppe, XXVI n 6, XXXI n 112, XXXIV 
n 169, LV, LIX, 24, 54, 55, 56, 60, 95-97, 415-418, 
421-422
An�elini Antonio, XIX, XXIX n 63, 284, 285, 287, 
294, 296, 299, 300, 302, 312, 314, 327, 328, 330
Antonello da �essina, Antonello di Antonio detto, 16
Antoniazzi Rossi �lisabetta, 347, 350
Antonio da Padova, XXXVII, 172-173
Apakas Ioannis, 276
Apih �lio, XXXI n 106
Ar�enti Giovanni Battista, 83-84
Ar�entini Andrea, 152
Arslan Wart, XVI, 33, 382
Asbur�o, XLVI n 40, LVI, LXV, LXVI
Assonica Bartolomeo, XXI
Assonica fami�lia, XXI, 
Auersper� �nrico, LII, 20
Auersper� fami�lia, LXI, 20
Auersper� Gu�lielmo, 20

Babudri Francesco, XIX, XXI, XXX n 66, XXXI n 
93, XXXI n 96, XXXI n 97, 168, 181, 185, 189, 195
Bačić Boris, XXXIII n 150
Bäcker �artha �lisabeth, 357, 359
Badoer fami�lia,117
Badoer �arco,117
Baffo Francesco, 330
Bakliža Nelka, 319, 320, 321, 325
Bakšić Gr�ur, 173
Baldini �arino, 155, 156
Balestra Antonio, XXVIII n 39, LVI, LIX, 6, 32, 
350, 351

Bambini Giovanni, 303
Bambini Nicolò, LV, LVII, LXIII nn 83-84, 18-19, 
302-303
Bambini Stefano, 303
Bandera Viani �aria �ristina, 295
Banzato Davide, 159, 347, 350
Barbalich Geromella �lis, V, IX
Barbaro fami�lia, 36
Barbaro Giacomo, 36
Barberini �affeo, 214
Barbi Barbo, 22, 32
Barbi fami�lia, 32
Barbieri Giovan Francesco, vedi Guercino
Barricolo Francesco, 206-207, 208-209
Barrocci Federico, 409
Bartiroma Francesco, XLVII n 86, 6, 7, 14, 73, 85, 
127, 387
Bartolić �arijan, 281
Bartolomeo della Nave, �eriani B. detto, 323
Bartolomeo della Porta, vedi Bartolomeo fra
Bartolomeo di Andrea, 257
Bartolomeo fra, Bartolomeo della Porta detto, 409
Bartolomeo Scali�ero, 420
Bartolozzi Francesco, 55, 176, 252
Basaiti �arco, 181, 183
Baschenis �varisto, 100
Basich Zuane, 141
Basilisco fami�lia, LII
Basilisco Giambattista, 317
Bassano fami�lia, 174
Bassano Francesco il Giovane, Da Ponte F. detto, 
XLI, 166, 167
Bassano Jacopo, Da Ponte J. detto, 61, 166, 174, 
292, 325, 398, 399, 401
Bassano Leandro, Da Ponte L. detto, 325
Bassano pittori, 115, 167, 326
Bassi Bartolo, 259-260
Bassi �arco, LII, LIII, LIX, 233-234
Bastiani fami�lia, XXXI n 98
Bastiani Lazzaro, XXXI n 98, XLV n 25, 81-83
Bašić Ivan, vedi Basich Zuane
Bathas Tommaso (o Tomios), 268-277, 295
Batoni Pompeo Girolamo, 208
Battistella Simone, 316
Bedenko Vladimir, XXV
Be�ić �ajda, 136
Bellini Gentile, 82, 256
Bellini Giovanni, XX, XXX n 85, XXX n 86, 224, 
256, 257, 10, 82, 181, 318, 319, 354
Bellini Jacopo, XLV n 7, 80
Bellini pittori, XLV n 7
Bellori Giovan Pietro, 215
Bellucci Antonio, LV, 342, 343, 346
Beltrame Jacopo, 115
Belušić Lavinia, IX, XIII
Bencich fami�lia, XLII
Benco Silvio, XIX, XXIII, XXVII n 20
Bencovich Federico,XXXIII n 166, XXXIV n 167, 
350
Benedetti Andrea, 392, 397
Benedetto XIV, 120, 192, 207

Benevenia Lorenzo, XXI, XLVII n 69, 281, 418
Benfatto Alvise, detto del Friso, 397
Benussi Bernardo, XXIX n 63, 282, 283, 284, 285, 
287, 299, 300
Benussi Domenico, 299
Benussi fami�lia, 72
Berenson Bernard, XX, XXX n 86
Ber�amini Giuseppe, 307
Ber�ant Fortunat, vedi Ber�ante Fortunato
Ber�ante Fortunato, 57
Bernardi Jacopo, XVIII, XIX, XX, XXIX nn 56-59
Bernardino da Parenzo, XXI
Berrettini Pietro, vedi Pietro da �ortona
Bertoša �iroslav, XXVIII n 33, XLV n 38, XLVI n 
40, XLVII n 86
Bertoša Slaven, XXVIII n 33
Besen�hi fami�lia, 233
Besen�hi Giovanni Pietro Antonio, 233
Besen�hi Pasquale, LII, LIX, 231, 233, 234
Bettini Ser�io, XXIII, XXV, XXVI, XXVII n 29, 
XXXII nn 132-133, 295
Bevilacqua fami�lia, LII
Bezić Božanić Nevenka, XXXIV n 168
Bia�io di Gior�io da Traù, XXXIV n 168
Bia�io Ra�useo, XXXVII, XLV n 28
Bianchi di Livorno, 349, 350
Bianco Fiorin �arisa, 78
Bielen Zlatko, 4, 5, 39, 46, 115, 129, 130, 148, 156, 
242, 314, 383
Bi�ozzi Giuseppe, 60
Billanovich �aria Pia, XXXI n 106
Biondi fami�lia, 290
Biondi Francesco, LII, 290, 316
Biondi Giuseppe, LII, 290, 316
Bison Giuseppe Bernardino, 292
Bissolo Francesco, XLI, 318-319
Blaž Dubrovčanin, vedi Bia�io Ra�useo
Blaž Jurjev, vedi Bia�io di Gior�io da Traù
Blessich Antonio �aria, 299
Bo�avčič Ivan, 409
Bo�etić Antun, V
Bombelli Sebastiano, 197, 201
Bon Alvise, 181
Bon Ambro�io, 337-340
Bonazza Francesco, 147-148
Boni �auro, XVIII
Bonzi Pier Paolo, detto Gobbo dei Frutti o Gobbo 
de� �arracci, 108
Bordon Paris, 155
Bor�ia Francesco, 230
Bor�o�none, �ourtois Jacques detto il, 102, 103-
105
Borisi Bernardo, 123
Borisi fami�lia, 123
Borković �artin, 176
Borri Giusto, XXVIII n 34
Borromeo �arlo, XXXIX, XLVI n 47
Borromeo Federi�o, 168
Boschini �arco, XLI, XLII, XLVI n 63, 74, 82, 93, 
279, 284, 299, 300, 380, 383, 399
Bossi Bartolo, 259, 260
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Bossi Bartolomeo, 260
Bossuet Jacques-B�ni�ne, 55, 254
Bottari Giuseppe �aria, LI, 18
Botteon Vincenzo, XX
Bozzatini �arino, 33, 49, 59
Božidarević Nikola, XLV n 28
Bradanović �arijan, V, XXXVIII n 32
Bra�adino Francesco, 257
Bralić Višnja, IX, XIII, XXVI n 3, XXVIII n 38, 
XXXIV n 169, 60, 95, 180, 185, 233, 234, 300, 329, 
332, 334, 335, 336, 348, 350, 353, 380
Brandolese Pietro, 148
Brandolini Pietro, 6
Brandolini Santo, 181, 194
Braschi Giovanni An�elo, 207-208
Bratož Rajko, LIV, 30, 179
Bratulić Šimun, 176
Braun �ario, V, IX, 3, 4, 130
Bravi �attia, 314
Breic Tomaž, 112, 123, 166
Brescianino, �onti Francesco detto il, 104
Brill Paul, 105-106, 159
Bristot Annalisa, 73, 74, 75, 285, 406
Brue�el Abraham, 108
Brue�hel Jan il Vecchio, 168
Brusaferro Gerolamo, 33
Budicin ��idio, 4, 5, 115, 129, 130, 148, 156, 346, 
358, 370, 371, 372
Budicin �arino, IX, XXVI n 1, XXVI n 4, XXIX n 
42, XXIX n 63
Budinich �ornelio, XXV
Burckhardt Rudolf, XX
Burton Richard Francis, XXVIII n 32

�aenazzo Domenico, 312
�aenazzo fami�lia, LII, 312, 314
�aenazzo Iseppo, 312
�aenazzo Nicolò, 312
�aenazzo Tomaso, XIX, XXIX n 63, 287, 290, 303, 
312, 314, 327, 330, 357
�affi �ichele, 82
�aliari �arletto, XXVIII n 39
�aliari Paolo, vedi Veronese
�alza Antonio, 101-103, 104, 105
�alza �anciani Rina, XXIII
�amerata Giuseppe, XXVI n 6, LI, LII, LVII, LVIII, 
28-32, 178-180, 189
�americh Zorzi, XLI
�amesasca �ttore, 181
�ampsa Paolo, XXXVII, XXXVIII, XLV n 5, XLV 
n 31, LIII, 112
�anal Giambattista, 292
�andelari Antonio, 121
�andelari Paolina, 121
�andido Pietro, Witte Pieter de detto, 215, 330, 331
�anova Antonio, 286
�aprin Giuseppe, XIX, XX, XXI, XXX n 72, XXX 
n 85, XXXI n 95, XXXI n 101, XLII, XLVII n 67, 
XLVII n 69, 4, 168, 169, 201, 281, 360
�arava��io, �erisi �ichelan�elo detto il, 161
�arboncino Giovanni, XXVI n 6, XXXIV n 169, 
LV, LVI, 63, 69, 336
�arducci Giosuè, XXX n 72
�ar�nati Francesco, 204
�arli (�arlorum) Almericus, 205
�arli A�ostino, 205
�arli Bradamante Tarsia, 198
�arli �aterina, 199
�arli fami�lia, XXIX n 40, LXII n 2, LXVIII, 197, 
199, 205
�arli Gian Rinaldo, XVII, XXI, XXVIII nn 32-33, 
XXX n 65, XXXI n 106, LXX, LXXI, 205
�arli Gian Stefano, 205, 197-198

�arli Girolamo, 198
�arli Rinaldo, 198-199, 201
�arli Stefano, XXIX n 40, LXII n 2, LXXI, 197
�arlin Zuanne fu Serafino, LXII n 36
�arlo I Stuart d�In�hilterra, 402
�arnea Steffaneo Francesco �aria di, XX
�arneo Antonio, 174, 307, 352
�arneo Giacomo, 307
�arpaccio Benedetto, XIX, XX, XXI, XXVII n 23, 
XXX n 69, XXX n 86, XXXI n 100, XXXII n 128, 
XLII, 281
�arpaccio Pietro, XXI, XLII
�arpaccio pittori, XVIII, XXXIII, XXX n 69, XLII
�arpaccio Vittore, XIX, XX, XXI, XXII, XXVII n 
23, XXX n 69, XXXI n 99, XXXV, XLII, 82, 83, 
123, 281, 418
�arpioni Giulio, 46, 299, 300, 352, 420
�arracci A�ostino, XLII, 4, 12, 130, 160, 196, 211, 
364, 409, 410
�arracci Annibale, XLII, LXIII n 84, 129, 130, 211, 
350, 402
�arracci incisori, XLIII
�arrara Giovanni, XIX
�asale Gerardo, 278
�assana Niccolò, 352
�assas Louis-François, XVIII, XXIX n 44
�asser Sebastiano, 279
�astellani Francesca, XIX, XXIII, XXVII n 14, 
XXVIII n 39, XXIX n 50, XXIX n 55, XXX nn 
73-74, XXXI n 114, XXXII n 120. XXXII n 125, 
XXXII n 127
�astelli Bernardino, 50
�astelnuovo �nrico, XXVI n 2
�atena Vincenzo, XX
�attessich �atio, XL
�attini Giovanni, 254
�avalcaselle Giovan Battista, XIX, XX, XXI, XXX 
n 69, 181
�avalier Bevilacqua, vedi Salimbeni Ventura
�avalier d�Arpino, �esari Giuseppe detto il, 101
�avalier Tempesta, �ulier Pieter detto il, 107, 349
�avalieri Die�o, 256
�avallotti Felice, XXX n 72
�ebej Anton, LXI, 21, 120, 122, 251, 259, 375
�ecchelli �arlo, XXIII, XXVII n 16
�eccotti Gian Giuseppe Bonifazio, 209, 211, 212
�elesti Andrea, LXIII n 84, 335-336
�ella Ser�io, XXIX n 62, 111
�eneda �aster (�aestro di �eneda), 80
Čermak Leonarda, 19, 166, 204
�erquozzi �ichelan�elo, 104
�ervani Giulio, XXXVIII n 33
�esari Giuseppe, vedi �avalier d�Arpino
�etinić Željka, XXXIV n 169
�evc Anica, 57
�evc �mil, XXV, XXXIII n 156
�evola Francesco, XXXVII, 180-183
�hatzidakis �anolis, 268, 295295
�hauveau François, 89
�herini Aldo, XXXVIII n 34, XXX n 65
�herubini Giuseppe, XXXI n 114, XXXI n 115
�hiappini di Sorio Ileana, 80
�hristoforo da Ferrara, 80
�i�nani �arlo, 350
�i�naroli Giambettino, 28
�ikač Kovačić Sonja, 90, 213, 216, 217, 253, 360
�ima da �one�liano, Giovanni Battista �. detto, 
XVIII, XIX, XX, XXVII n 23, XXXIII n 144, 85, 181
�irello Giulio, 44, 147
�iretti (sic) Giulio, 43
�ittadini Pier Francesco, 329
�iulinovich Gior�io, vedi Čulinović Juraj
�iurana �arietta, XL

�laut Ser�io, 70, 91, 231, 233, 322
�lemente XII, 120, 207
�lemente XIII, 206
�lemente XIV, 56-57, 208
�leri�ino di �apodistria, XXXVII, XLV n 25, 281
�l�risseau �harles Louis, XVIII, XXIX n 47
�ochin Noel, vedi �onsù �ussin
�oli Giovanni, LXIII n 59
�ollobi Licia, 82
�ombi �arlo, XIX, XXIX n 60, XXIX n 62, XXX 
n 80
�oninxloo Gillis van, 105
�ontarini Andrea, XXXVIII
�ontarini fami�lia, XXI, LXIX, 233
�ontarini Giovanni, XXVI n 6, XL, XLII, XLIV, 
73-75, 284, 285, 304, 305, 405-406
�onte Tiziana, 322
�onti �ichelan�elo, 206-207
�ook �athy S., 322
�oppo Pietro, XXVIII n 36
�orelli �elchiorre, XXX n 64
�oriolano Giovanni Battista, 261
�orna Andrea, 181
�ornaro �aterina, 360
�orner Giovanni, LV, 84, 148, 154, 240, 250, 256
�orona Leonardo, XXVI n 6, XLI, XLII, XLIV, 
112-113, 284, 388
�orsini Lorenzo, 207
�ort �ornelis, 5, 11, 12, 21, 114, 115, 130, 156, 410
�ossa Pietro, XXX n 72
�ossàr Ranieri �ario, XXVIII-XXIX n 40
�ourtois Jacques, vedi Bor�o�none
�oxie �ichael, 410
�ozzetti parroco, 90
�raievich Alberto, 82, 89, 93, 97, 100, 123, 151, 
180, 183, 187, 189
�ranach Lucas il Vecchio, 86, 250, 373
�respi Giuseppe �aria, 207
�rivelli �arlo, 82
�rowe Joseph Archer, XX, XXI, XXX n 69, 181
�ucchiaro Francesco, 48
Čulinović Juraj, XXX n 166, XXXIV n 167
�urto Ar�eo, XXVIII n 39
�usatelli Gior�io, XXIX n 55
�vetnić Sanja, 167, 329
�vitanović Đur�ica, LXIV n 107, 133, 238, 367, 373
�zernin �uprecht Jan, 300
�zyzowski Girolamo, 305

D�Andri Giovanni, XXVIII n 39
Da �anal Vincenzo, 28, 32, 180
Da Ponte Francesco il Giovane, vedi Bassano F. il 
Giovane
Da Ponte Jacopo, vedi Bassano J.
Da Ponte Leandro, vedi Bassano L.
Dai Destri Vincenzo, XLI
Dalla Volpe Lelio, 120
Dalla Zonca Giovanni Andrea, XIX, XXIX n 63, 70, 
71, 72, 75, 77, 87, 90
Damaskinos �ichele, 276, 302
d�Ana Batista, XLVII n 88
d�Ana �archiò, vedi d�Anna �elchiorre
Daniel Ladislav, 351
d�Anna An�ela, XLVII n 88
d�Anna Baldassare, XXVI n 6, XXXIV n 167, 
XXXIV n 169, XLIV, XLVII n 88, XLVIII n 91, XL-
VIII n 93, 63-64, 114, 279-280, 360-362, 379, 409
d�Anna �ornelia, XLVII n 88
d�Anna Gaspare, XLVII n 88
d�Anna �elchiorre, XLVII n 88, 362
Davanzo fami�lia, 312
De Amicis �dmondo, XXX n 72
de Bustis Bernardino, 10
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de �astro Lui�i, 36, 39, 43, 48
De �astro Vincenzo, XXXI n 99
de �oster An�elo, 142
de Filippini Nicolò, 206
de� Fin Andrea, XL
De Franceschi �amillo, XXI, XXXI n 99, LI, LXVIII
de Franceschi fami�lia, 398
De Grassi Attilio, XXXVIII n 36
De Grassi �assimo, LVIII, LXIII n 70, 39, 70, 71, 72
De Lazara Francesco, XVIII, XXIX n 49-51
de �adonizza Giovanni, XXVIII n 39
De �archi Andrea, 80, 81
De Nicolò Salmazo Alberta, XXIX n 49, XXXI n 
104
de Piccardi Aldra�o, 209, 211, 258, 259
de� Pitati Bonifacio, 117, 155, 319-320
de Ramaix Isabelle, 4
de Rampelli �leonora, 260
de Rampelli Franjica, 260
de Rampelli Josip, 260
de Rampelli �. Ana, 260
de Rampelli Rozna, 260
de Renzi Polidoro, vedi Polidoro da Lanciano
de Ribera Fernando �nríquez Afán, 278
De Rosa Francesco, detto Pacecco, 16
De Rossi Giambattista, 214
de Sarno Pri�nano Daniele, 349
de Terzi �artin, 260
Debeljuh �iho, XXIX n 63
Debraye �enry, XXXII n 132
Dekleva Stanislava, 162, 166
Del Baccaro Felice, XXX n 72
Del Bello Nicola, XXXI n 99, XXXI n 101
del Giudice Giambattista, 85, 382, 406, 411, 415
Delli Dello, XLV n 7
Delneri Annalia, 349, 350
Demori Staničić Zoraida, IX, XIII, XXXIV n 167
Denich Jasna, 117, 151, 254, 327
Denti Girolamo, 322
Desubleo �ichele, 91, 299, 300
Detrico Lui�i, 8
Diamantini Giuseppe, XVIII
Diliz Franjo, 260
Dirschman Johann Leonhard, 353
Diziani Gaspare, XXVI n 6, XXXIV n 169, LII, LV, 
LVIII, LIX, 53, 54, 70, 71, 72, 75, 88, 143, 180, 183, 
231-233, 234, 287, 384
Diziani Giuseppe, LVII, 70, 71, 72, 180
Dobričević Lovro, 185
Dočkal Kamilo, LXIV n 107, 66, 131
Dolabella Tomaso, 125
Dolce Lodovico, 346
Dolci �arlo, 145
Domenico da Udine, XXXVII
Domino I�nazio, XXX n 85, 150
Donà �lara, XXIX n 55
Donà Giovanni Battista, 199
Donatello, Donato di Niccolò di Betto Bardi detto, 
XXXVI, 148, 241
Don�etti Filippo, 395
Donnazzolo �ristante �ristina, 307
Donzelli �arlo, 284
Dorčić Tito, 4, 5, 19, 39, 46, 72, 77, 148, 203, 245, 
346, 368, 370, 371, 372, 419
Doria fami�lia, LI
Dori�ny Louis, LV, 97-99
Dossi Dosso, Luteri Giovanni detto, 354
Dra�utinac �itar, 73
Duplančić Arsen, XXXIV n 167
Duplessis Joseph Sifrède, 206
Dupuis �harles, 368
Durbić Zoran, 105, 154, 168
Durello Francesco, 314

Dürer Albrecht, 260
Dvořak �ax, XXII, XXV, XXXII n 139

Đerosić Gavril, 274
�isenmann Johann, 314
�ismann Johann Anton, 349
�kl Vanda, XXV, XXX nn 155-156
�l Greco, Theotocopuli (o Theotokopulos) Domeni-
co detto, 302, 308, 326
�nrichetta Adelaide di Savoia, 299
�rcole del Fiore, 80
�u�enio di Savoia, 230

Fabiani Rossella, XXX n 69, XXXI n 100
Fabio di �ania�o, XVIII
Fabris �arlo Alvise, 58, 59-60
Fabris fami�lia, 151
Facchinetti fami�lia, 204
Fantelli Pier Lui�i, 324
Farnese Ranuccio, 407
Ferdinando �arlo d�Austria, 373
Ferdinando di Toscana, 61
Ferrara �arisa, V
Ferrarese Giuseppe, 316
Ferrari Luca, XLIV, 46, 147, 299, 300, 328, 329
Ferrari Oreste, 344
Ferrari Pietro, 161
Ferrarino, vedi Perezzoli Francesco
Ferreri Pietro, 160-161
Fetti Domenico, LXIII n 62, 26
Fiamma Paolino, 82
Filipović Ivan, LXIV n 107, 133
Filippini fami�lia, 62
Filippo II d�Asbur�o, re di Spa�na, 346
Filippo IV d�Asbur�o, re di Spa�na, 354
Filostrato il Vecchio, 354
Fiocco Giuseppe, XVI, XX, XXI, XXXIII, XXVII n 
29, XXXI n 98, XXXII nn 132-133, XXXVI
Fiorentin Nedo, XXVIII n 38
Fisković �vito, XXVI, XXXIV n 168
Fivizani Giuseppe, 120, 121, 122
Flaccio �attia (Flacius �athias / Vlačić �atija), 
LXIX
Flavio Biondo, XVII, XXVII n 36
Fle�o �rmacora, 238
Fle�o fami�lia, 238
Fle�o Pietro canonico, 236-238
Fliri Alida, XXIX n 55
Flores D�Arcais Francesca, LVII
Fo�olari Gino, XXIII, XXVII n 16, XXVII n 29
Folnesics �ans, XXII, XXXI n 10
Fontebasso Francesco, XXVII n 15, XXXI n 114, 
291, 292
Forabosco Gerolamo, 420
Forlati Ferdinando, XXIII, XXXII n 126
Fortis Alberto, XVII, XVIII
Fossaluzza Gior�io, V, XI, XXXII n 128, XXXIII 
nn 156-157, XLV n 5, XLV n 7, XLV n 31, LVI, 80, 
91, 98, 156, 159, 183, 187, 189, 196, 304, 334, 339, 
340, 350, 397
Franceschini �arcantonio, 246, 247, 370
Francesco da Santacroce, XX, XLII
Francesco di Simone, 256
Francesco Ferdinando d�Asbur�o, XXVII n 32
Francesco I d�Asbur�o, XXIX n 40
Francesco II d�Asbur�o, XX, XXIX n 40
Francescutti �lisabetta, XXX n 79, XXXI n 100
Franck Pauwels, vedi Paolo Fiammin�o
Franco Fausto, XXIV, XXXII n 138, XXXIII n 144
Franco Giacomo, 15
Franco Tiziana, XXXI n 109
Fran�ipane Niccolò, 285
Franjul Antun Vid, 249

frate Sebastiano da Rovi�no, XXVII n 23
Fratta Domenico �aria, 120
Fri�imelica Francesco il �iovane, 187
Fri�imelica Francesco, 156-159, 187
Fri�imelica Pompeo, 187
Frizzoni Gustavo, XIX, XXX n 70
Fučić Branko, XXIV, XXV, XXVI, XXXII-XXXIII 
n 140, XXXIII n 155, XXXVI, XXXVII, 172, 173, 
323, 331, 332, 343, 345, 353, 359
Fuhrman �atija, LXIII n 100
Fumiani Giovanni Antonio, LV, LVI, 341
Furlan Alfons, 258, 259, 260
Furlan �aterina, XXIX n 49, XXIX nn 52-53
Furlanetto Domenico, 280
Furlanetto �atteo, LIX, 280-281
Fyt Jan, 94

Gabrielli Nicolò, 33, 36, 37, 48, 59
Gaia Pietro, 277
Gajardelo Francesca, 284
Galetti U�o, 181
Galle �ornelis, 167
Gallina Giacinto, XXX n 72
Gamulin Gr�o, XXVI, XXXIII n 148, XXXIII-
XXXIV n 166, XXXIV n 170, 63, 78, 80, 325, 328, 
335, 336, 341, 345, 349, 352, 364, 365, 384, 415
Gan�anelli Giovanni Vincenzo, 208
Gara�nin fami�lia, 24
Gardina �dvilijo, IX, XXIX n 40, XXXI n 107, XL-
VII n 70, 3, 4, 115, 123, 129, 281, 408, 419
Garrison �dward B., 78
Garzoni Giovanna, 277-278
Gastoldi �nedina, 16
Gavardo Alessandro, LXXI
Gentile da Fabriano, Gentile di Niccolò detto, 169
Gheradi Filippo, LXIII n 59
Gherbaz �attio, 63
Ghidoni (o Gidoni) �atteo, vedi �atteo dei Pitocchi
Ghirardi Giulio, XXV, XXVI
Ghisleri Antonio �ichele, 360
Giacomo Bor�o�none delle Batta�lie, vedi Bor�o-
�none
Giacomo �imiterio da �astello, 94
Giacosa Giuseppe, XXX n 72
Giambono �ichele, 80, 81
Giaquinto �orrado, 15-16
Ginzbur� �arlo, XXVI n 8
Giordano Luca, LV, LVII, LXIII n 84, 16, 46, 347, 
348, 344, 345, 421
Gior�ini Bartolomeo, XXI, 7, 14, 17
Gioseffi Decio, XXVII-XXVIII n 29, XXXII n 128
Giotto, 161
Giovannelli conti, 95, 97
Giovannelli fami�lia, XXVIII n 39
Giovannelli Federico �aria, 95
Giovannelli Giovanni Benedetto, LIX, 95, 97
Giovannetti Andrea, 209
Giovanni Battista d�An�eli (o Battista del �oro), 392
Giovanni da �apistrano, 304
Giovanni da �astua, XXXVII
Giovanni d�Alema�na, XXI, 80
Giovanni d�Austria don (o Juan d�Austria don), 360
Giovanni di �alines, LIII, 112
Giovanni Gior�io I di Sassonia, 373
Girolamo da Santacroce (o Santa �roce), XIV, XX, 
XXVI n 6, XXX n 69, XXXVII, XLII, 8, 10, 11, 
148, 256-257, 364
Giulio Romano, Pippi Giulio detto, 346
Giuseppe II d�Asbur�o, XVIII, LXI, 20
Giustiniani Lorenzo, 13
Giustiniano, 205
Giustino, 205
Gnirs Anton, XXVIII n 32
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Gobbo de� �arracci, vedi Bonzi Pier Paolo
Gobbo dei Frutti, vedi Bonzi Pier Paolo
Goineo Giovanni Battista, XVII, XXVIII n 36
Goltzius �endrick, XLIII, 3, 128, 194
Gonan Giovanni, XL
Gosar, LV, 258
Gradeni�o Pietro, 60
Grah Ivan, 175, 281
Granić Girolamo �., 194, 195
Grasmair Johann Geor�, LX, LXIII nn 102-103
Grassi Nicola, 352-353
Gravisi fami�lia, LXVIII
Gravisi fratelli, LXXI
Grbac �atej, vedi Gherbaz �attio
Greatti Giacomo, XXXIII
Gre�orio XIII, XLVI n 47
Grezler Gaetano, XXVIII n 39, LXII n 2, 78, 80, 89, 
93, 95, 97, 100, 101, 102, 104, 108
Grimani Almoro, 382
Grimani Domenico, 100
Grimani fami�lia, XLIV, LII, LXIX, 379, 383, 409, 
418
Grimani Girolamo, 410
Grimani �arco Girolamo, 410
Gržinić Juraj, 173
Guarana Jacopo, 287
Guardi Giovanni Antonio, 342
Guariento di Arpo, 181
Guercino, Barbieri Giovan Francesco detto il, 161, 
299, 300

�ajnal Ilonka, 116, 160, 161, 385, 417, 418
�amilton James duca di, 323
�askell Francis, LI
�auptman Ferdo, XXIV
�auser Lucas, 367, 373
�ochenwart fami�lia, 131
�oerman Tomaž, 258
�ope �harles, 355
�orvat An�ela, XXVI, XXXII n 139
�oyer Sonja Ana, XXIV
�umfrey Peter, XL, XLV n 7, LI, 257
�uter �arl, 80
�ütterott Barbara �lisabeth, 357, 359
�ütterott fami�lia, XXVIII n 39, XXIX n 40, 
XXXIII n 140, VL n 29, 323, 328, 329, 347, 356, 357
�ütterott Geor� von, XXVIII n 39, LVII, LXII n 2, 
331, 333, 340, 343, 345, 349, 352
�ütterott �enrich �ermann, 329
�ütterott Jacob Philipp, 357, 359
�ütterott Johannes Geor�, 359
�ütterott �artha �lisabeth, 357
�üttin�er �duard, XXVII n 29

Iacobello del Fiore, 80
Ihle Johann �berhard, 359-360
Ihle Johann Jacob, 360
Innocenzo XIII, 206-207
Irene da Spilimber�o, XXVII n 23
Ivančević Radovan, XXXII n 139, XXXIII n 148
Ivanoff Nicola, 32, 166, 250, 34
Ivetic ��idio, IX, XXVI n 1, XXVI n 4, XXIX n 42
Ivić Darko, V, 336

Jacopo da Vara�ine, 12, 279, 346
Janssens Abraham, 299
Jelovac Ivan, 155
Jenko Vesna, XXXIII n 150
Jode �ans de, 349 
Juraj Dalmatinac, vedi Orsini Gior�io

Kandler Pietro, XXVII, XXI, XXVIII nn 32-33, 
XXVIII n 35, XXIX n 63, XXX n 64

Karaman Ljubo, XXV, XXXII n 132, XXXII n 139, 
XXXIII n 158
Kaurlotto �ia, 95, 176, 233, 301
Kecheisen Leopold, XXXIV n 169, LII, LX, LXI, 
LXIV n 107, LXIV n 110, LXIV n 113, 20-21, 86, 
150, 175-176, 244-245, 246-247, 251-255, 261-265, 
292, 316, 357, 367-372, 373-376
Keil �berhard, vedi �onsù Bernardo
Kerckhoven van de Jacob, 93-95
Kilian Lucas, 215
Klen Danilo, 18
Kleri�in, vedi �leri�ino di �apodistria
Klontzas Gior�io, 276
Kokole Stanko, XXVI n 5
Kokot �u�en, 14
Kollmann I�naz, XVIII
Končar Boško, XXXIII n 150
Köni�er Aleksej, LX
Kontić �atučina Jakov, 18
Kranjčec �mina, 46, 201, 343
Krasić Stjepan, 50
Krizmanić Attilio, XXV
Krnjak Ondina, IX, XIII
Krü�er Theodor, 89
Kruhek �ilan, 66
Kudiš Burić Nina, IX, XIII, XXVI n 3, XXVII n 28, 
XXIX n 42, XXXI n 107, XXXIV n 169, 18, 82
Kukuljević Sakcinski Ivan, LXIV n 114

Lambardos �manuele, 276
Lambertini Prospero, 207
Lanfranco Giovanni, 89
Lan�etti Giambattista, XLIV, L, 333, 335
Lan�us �atej, LXIII n 77
Lanzi Lui�i, XVIII, XXIX n 49, XXIX n 52, 46, 341
Lanzi Rinaldo, 299
Larcher �rosato Luciana, XLVII n 73
Laurencius Pi�nolo, 80
Lavall�e Joseph, XVIII, XXIX n 45
Layard Austin �enry, XIX
Lazzarini Gre�orio, LV, LVIII, 32, 94, 180, 345
Le Sueur �ustache, 89
Lech Antonio, 100
Leonardo da Porto �aurizio, 120
Leonardo da Vinci, 101
Leoni Stefano, 59
Leopoldo Gu�lielmo d�Asbur�o, 323
Leopoldo V d�Austria, 373
Lerotić Pavao, V, 60, 95, 99, 136, 176, 185, 233, 
234, 300, 325, 329, 331, 332, 334, 335, 336, 342, 
348, 350, 352, 353, 380
Levi Donata, XXIX n 49, XXIX n 52, XXX nn 67-68
Liberi Bartolomeo (sic), LXIII n 78
Liberi �arco, 382
Liberi Pietro, XXXIV, XLIV, LII, LV, LXIII n 62, 
LXIII n 84, 19, 97, 162, 299, 332, 365, 382, 383, 
386, 420
Ličen �ira, 206
Lichtenreiter Johann �ichael, 355
Lippi Filippo, XXXVI, 169
Lippomano fami�lia, 149
Lippomano Giovanni, 379
Lippomano Pietro, LII, 149
Lisebetten Pieter van (o Lisbetius Petrus), 323
Liss Johann, LXIII n 62, 307
Litterini A�ostino, LVI, LXII n 12, 189
Litterini Bartolomeo, LVI, LVII, LXII n 12, LXIII n 
72, LXIII nn 76-78, 110, 188-192, 353-354
Litterini �aterina, LVI, LXII n 12, 189
Lon�hena Baldassare, 382
Lon�hi Alessandro, 28, 60, 97, 204
Lon�hi Pietro, 206
Lon�hi Roberto, XXXVI, XLV n 7

Lon�o fami�lia, 398
Lon�o Gianfrancesco, XLI 398
Lonza Benedetto, XXIX n 40
Loredan �ostantino, 240
Loredan fami�lia, LXVIII, 240
Lorenzi Giambattista, 181
Lorenzo da Venezia, 78-81
Lorenzo di Giacomo, 80
Loth Johann �arl, LV, 61, 94, 97, 307, 332-334, 
339, 343
Loth Onofrio, 100, 109
Lucas Valentino, LV, 130, 181, 406, 408
Lucchese �nrico, 123, 194
Lucco �auro, 80, 91, 323
Luciani Tomaso, XIX, XXIX n 40, XXIX n 63, 
XXX n 64, XXXI n 99
Lucovich Antonio, 54, 60, 134, 231
Ludovico I d�An�iò, XXXV
Ludwi� Gustav, XXI, XXVII n 29, XXXI n 99
Lukšetić �atej, 260
Lupetino Baldo, LXIX
Luteri Giovanni, vedi Dossi Dosso

�ader Bri�itta, XXVIII n 32
�aestro della Danza �acabra, XXXVI
�aestro della pala di Fontane, XXVII n 19, XLIV, 
123-125, 236, 242-243
�aestro della Passione, XXXVI
�aestro di �eneda, 80
�aestro L, 326-327
“�aestro Variopinto”, XXXVII
�affei Francesco, 307, 420
�affei Giacomo, 107
�a�ani Fabrizio, XVII n 19, XXXI nn 100-101, 
XXXI n 114, XXXII n 128
�a�anza Alessandro, 152-154
�a�anza Giambattista, 154, 196
�a��iotto Francesco, XXXIV n 169, 384
�a�nasco Alessandro, 349, 350
�ajer Francesco, XXI, XXIII, XXIX n 40, XXXI 
n 88
�âle Émil, 3, 10, 119
�alombra Pietro, XLI, XLII, 303-305
�ancini Vincenzo, 321, 323
�anin Daniele, 58
�anin Francesco, 33
�ante�na Andrea, 159, 173, 224
�anzini �arli �ecilia, 204-205
�anzini fami�lia, LXVIII
�anzini �aria, 358, 359
�anzoni fami�lia, 299
�anzuoli Nicolò, XXVIII n 33, 30, 33, 175
�aratta �arlo, LIX, LXIII n 83, 88, 142, 211, 251, 336
�arcello Alvise, XLVII, LXII n 18, 6, 7, 14 17, 18, 
19, 73, 116, 122, 144
�archesetti �arlo, XXVIII n 32
�archiori Giovanni, LI
�arcovich Zvane, 366
�arenzi Antonio, 217
�aria Teresa d�Asbur�o, 209
�ariacher Giovanni, XXVII n 20
�ariani Pietro, 230
�arieschi Jacopo, XXXIV n 169, LVIII, 183-185, 
287, 384
�arini Antonio, 349
�arini Remi�io, XXIX n 61, XXXII n 128
�ariuz Adriano, 252
�arkham Schulz Anne, XLV n 5
�arković Ivan, XXXI n 109
�arković Vladimir, V, XI, XXXIV n 169
�armont Au�uste Fr�d�ric Louis Viesse de, XXVIII 
n 32, XXIX n 40
�aroević Tonko, XXXIII n 140, XXXIV nn 166-168
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�arotti Gior�io, LII, 211
�arpe�nano �amillo, 125
�artinelli �amilla, 97
�artinelli D[omenico], LIX, 392-396, 398
�artinelli Luca, 325
�artini Antonio, 107
�artini ��idio, LVIII, 183, 353
�artino da Udine, vedi Pelle�rino da San Daniele
�artinoni Giustiniano, 100
�ascheroni Silvia, XXIX n 55
�asolino da Pinacale, Tommaso di �ristoforo Fini 
detto, XXXVI, XLV n 7, 169
�ason Rinaldi Stefania, XXVI n 2, XXVI n 7, 3, 
166, 327, 380
�assarini Girolamo, 147
�assi �arco, 233-234
�assimiliano d�Asbur�o, LXV
�assimiliano di Wittelsbach duca di Baviera, 331
�atejčić Ivan, IX, XIII, XXV, XXXI n 93, XXXI n 
97, XXXIII n 153, XXXIII n 157, XXXVII, XLV n 
5, XLV n 31
�atejčić Radmila, XXVI, XXXIV n 169, LXIV n 
114, 5, 18, 35, 58, 183, 195, 201, 231, 245, 287
�atham Jacob, XLIII, 
�atić Zora, XXIX n 40
�atijašić Robert, XXVII n 32, XXX n 66
�atiussi Giovanni, 285, 290, 316
�atteini Teodoro, 62
�atteo dei Pitocchi, Ghidoni (o Gidoni) �atteo 
detto, 46
�attioli Lodovico, 246
�aurer �ebert, XX
�azzocca Francesco Vittorio, 30
�azzoleni Vincenzo �aria, LI, 175, 178, 183, 195
�azzoni Sebastiano, LXIII n 83, 161, 162
�eder Ferdinand, V
�edici fami�lia, 104
�eijer Bert W., 125
�elato Gasparo, 13
�elchiori Nadal, 69
�eldolla Andrea, detto lo Schiavone, 302, 380, 
XXXIV n 167
�emmo Andrea, XVIII
�enarolo �restano, 399
�ene�helli Antonio, XVIII, XXIX n 49
�en�ardi Giambattista, LIX, XXXIV n 169, 285-286
�en�s Anton Raphael, LIX, 206, 245, 286
�era Pietro, XXVII n 23, 106, 323-325, 367, 412-
414
�erisi �ichelan�elo, vedi �arava��io
�erkel �ttore, XLV n 7
�etzin�er Valentin, XXXIV n 169, LII, LX, LXIII 
n 101, LXIII-LXIV n 104, LXIV n 106, 120, 122, 
209-211, 258, 259, 368
�ichelan�elo Buonarroti, 3, 380
�ichele da Fiorenza, 284
�ichelozzi �ichelozzo, XXXVI
�ichieli Andrea, vedi Andrea Vicentino
�ichieli Francesco, 6, 194, 195
�ichieli Parrasio, XLII
�i�liori Francesco, 309, 310, 350-352
�ikuž Janez, 123
�ilocco Alvise, XVII
�ilohanić �laden Juvenal, 49
�ilovan Ivan, V
�inorello Francesco, 147
�iočić �ario, 61, 202, 314, 315, 318, 322, 359
�irabella Roberti �ario, XXIV, XXXIII n 144, 
XXXIII n 158
�irković Lazar, 221, 268, 269, 276
�lakar Štefan, XXXIII n 150
�odi�liani �ttore, XVII, XX
�ohorovičić Andrija, XXV
�olajoli Bruno, XXIII, XXXII n 130

�ole fratelli (?), 137
�olesi Rosalba, V, IX
�olinari Antonio, 148, 149, 340, 350
�ollenhauer �anstein �ariana, 95, 416, 421
�olmenti Pompeo, XXI, XXXI n 99, XXXI n 101
�onceni�o Alvise, 360
�onsù Bernardo, Keil �berhard detto, 307
�onsù �ussin, �ochin Noel detto, 349
�onsù �onta�na, Renaud du �ont (o Rinaldo della 
�onta�na) detto, 107
�ontemezzano Francesco, XLII, XLVII n 73, 115
�ontevinti Giuseppe, 6, 194
�onti Francesco, vedi Brescianino
�orassi Antonio, XVI, XVII, XX, XXII, XXIII, 
XXVII n 16, XXVII-XXVIII n 29, XXVIII n 30, 
XXXI-XXXII n 115, XXXII n 128, XXXIII n 158
�orelli Giovanni, XIX, XXX n 70
�oreschi Antonio, XXI, XXIV n 169, XL, XLIII, 
XLVII n 80, XLVII n 86, 7-15, 17, 19-20, 84-85, 
111, 129, 140, 143, 250
�oreschi Domenica, XLVII n 86
�oreschi Giacomina, XLVII n 86
�oreschi Lucietta, XLVII n 86
�oreschi Nadalin, XLVII n 86
�oreschi Orazio, XLIII, XLVII n 86, 387
�orosini fami�lia, XLV n 30
�orozzi Luisa, XXX n 73
�orpur�o Salomone, XXXI n 106
�oschetti Andrea, 181
�oschini �arconi Sandra, 284
�oschini Vittorio, XVI, XXVII n 16
�osconi Giovanni, 253
�ulier Pieter, vedi �avalier Tempesta
�üller Jan, XLIII, 160
�uraro �ichelan�elo, 243
�urovec Barbara, 120
�usner Giovanni, XXI, XXXII n 122
�uti Laura, 349
�uziano Girolamo, 286

Naiber Antonio, 58
Naldini Paolo, XX
Napoleone Bonaparte, LXVI
Narvesa Gasparo, 159
Nattier Jean-�arc, 347
Nava�ero fami�lia, 151
Navarra Pietro, 108
Nefat Nataša, V
Ne�ri Domenico, 151-152
Ne�ri fami�lia, 199
Ne�ri Gaspare, XLVI n 55, LI, LII, LIV, LVIII, LXI, 
LXII n 27, LXX, 22, 24, 30, 32, 66, 150, 151, 175, 
176, 177, 178, 179, 189, 244, 245, 247, 304, 375
Ne�ri Pietro, 300-301, 307, 328, 365
Ne�ri Tranquillo, 14
Neumann Balthasar, 252
Nežić Anton, 67
Niccolò di Giovanni Fiorentino, XXXIV n 168
Nicolò V, 304
Nikola Firentinac, vedi Niccolò di Giovanni Fio-
rentino
Nikolić Ol�a, 226
Nisich �ihael, 419
Nobile Pietro, XVIII, XXVIII n 32, XXIX n 40, 
XXIX n 55
Nodari �aja, XXXIV n 168
Novelli Pier Antonio, 245, 246, 281

O�nibene da Treviso, XXV-XXVI
Orlić Alma, 156, 159, 163
Oros Josip, 128, 151
Orsini Gior�io, XXXIV n 168
Osello Gaspare, 3

Ottoboni Pietro, 48
Ovidio, 355

Pace Pace, 367, 390, 412
Padovanino, Varotari Alessandro detto il, LV, LVII, 
LXIII n 62, LXIII n 71, 18, 345, 420
Pa�ani Paolo, 342
Pa�lia fami�lia, 48
Pa�nini �esare, XXIX n 55, XXX n 65
Palladio Andrea, 196
Pallucchini Rodolfo, XXVI, XXXIV n 169, XLV n 
4, XLV n 7, LV, LVI, LVII, LXVIII, 32, 91, 156, 169, 
183, 285, 307, 334, 343, 350, 399, 401, 417, 420
Palma Antonio, 285
Palma il Giovane, Ne�retti Jacopo detto, XVI, 
XXII, XXIII, XXVI n 6, XXVII n 23, XXVII n 28, 
XXVIII n 39, XXXIV n 166, XXXIV n 169, XLI, 
XLII, XLIV, XLVI n 41, XLVI n 66, XLVIII n 93, 
LI, LII, 3, 12, 15, 18, 63, 64, 73, 74, 97, 114, 125, 
126, 154, 156, 166, 194, 197, 236, 242, 243, 250, 
274, 277, 278, 280, 283, 284, 302, 304, 307, 315, 
327, 376, 379-380, 388, 397, 399, 401, 406, 411, 
412, 413, 415, 420
Palma il Vecchio, Ne�retti Jacopo detto, XVIII, 
XLVI n 58, 155, 320, 360
Pancheri Roberto, 365
Paolo Fiammin�o, Franck Pauwels detto, 50
Paolo Uccello, P. di Dono detto, XXXVI, XLV n 7
Paolo Veneziano, XVI, XIX, XXII, XXX n 73, 77, 
78, 81, 82
Papadopoli fami�lia, 183
Papadopoli �ichel Zorzi, 183
Papini Roberto, XXIII
Parentin Lui�i, 48, 49, 58, 59, 63, 69
Paribeni Roberto, XXVII n 17
Paroli Antonio, 5, 290
Paroli Giovanni (sic), 5
Pasian Alessio, 98, 123, 166, 168, 197, 201, 202, 
203, 204
Pasinelli Lorenzo, 350
Pastres Paolo, XXIX nn 52-53, 48
Pattay Alberto, XXVIII n 39
Pattay fami�lia, XXII
Pauletich Antonio, XXIX n 40, XXIX n 63
Pavan Gino, XXIV, XXVIII n 32, XXIX n 55, 60
Pavanello Giuseppe, XV, XXIX n 55, 97, 286, 350, 
351
Pavat �ario, XLVII n 47
Pečanić Ivan, 172, 173
Pedon Bartolomeo, 107, 350
Pedrini Lorenzo, 150-151
Pejačević fami�lia, 374
Pelle�rini Girolamo, 168, 383
Pelle�rino da San Daniele, detto anche �artino da 
Udine, 354
Pepper Stephen, 328
Peranda Francesco, 399
Peranda Sante, XLI, XLVI n 63, XLVI n 66, 156, 
284, 399, 401, 412, 420
Perčić Iva, XXIV, XXXIII n 150
Perco Leopoldo, 70
Percolt de Foscarini Giuseppina, XXVIII n 39
Perezzoli Francesco, detto il Ferrarino, 352
Per�olis Francesco, 284
Per�olis Pietro, 284
Peršić �irjana, 238, 242
Peruzzini Antonio Francesco, 349, 350
Pesante Sauro, XXVIII n 33
Petazzi Giuseppe, 392
Peteani Antonio, 179, 183, 187
Petrini (?) Antonio, 266-267
Petronio �aldana Nicolò, 382
Petronio Prospero, XVII, XXVIII n 34, XXVIII n 37
Pezzan, 410
Piai Andrea, 183
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Piazza �allisto, 322
Piazza Fulvio, 322
Piazza Paolo, 85, 125
Piazza Scipione, 322
Piazzetta Giambattista, L, LIX, 33, 55, 97, 190, 203, 
245, 246, 251, 252, 253, 254, 261, 262, 263, 265, 
310, 350, 355, 415, 416, 417, 418, 421
Piccini Isabella, 399
Pietro da �ortona, Berrettini P. detto, LXIII n 59, 
LXIII n 84, 168, 334, 350, 383
Pietro I Romanov, 347
Pillepich Pietro, XXIII
Pilo Giuseppe �aria, 284
Pilotti Girolamo, XLI
Pio V, XXXIX, 360
Pio VI, 207-208
Pippi Giulio, vedi Giulio Romano
Pisani �arcandrea, 421
Pisani Sebastiano, 421
Pisano Nicola, 161
Pitacco Gian �atteo, 197
Pitteri Giovanni Battista A�ostino, 24
Pitteri �arco Alvise, 33, 203, 252, 261, 262, 263, 
264, 265
Pittoni Francesco, 110, 421
Pittoni Giambattista, XVI, XXVI n 6, XXXIV n 
169, LVIII, LIX, 5, 33-35, 43, 415
Pizzami�lio Gilberto, XXIX n 41, XXIX n 43
Planisci� Leo, XXII, XXVII n 20, 169
Po�atschni� Antonio, XX
Polani Giovanni, 82
Polesini fami�lia, 181
Polesini Francesco, 65, 66, 151, 244, 253
Polesini Francesco �aria, 180
Polesini fratelli, LXXI
Polesini Gian Paolo, LXXI
Poletto Valeria, XXX n 85
Polidoro da Lanciano, de Renzi Polidoro detto, 156, 
321, 322, 323
Pontius Paulus, 368
Ponzone �atteo, XXVI n 6, XXXIV n 167, XLIV, 
LVI, 300, 399-401, 420
Porcellis Jan, 107
Porta Giuseppe, vedi Salviati
Potočić Vjeran, 242
Potterton �oman, LXIII n 62
Pozzoserrato, Toeput Ludovico detto, 159
Prašić Andrija, 173
Precerutti Garberi �ercedes, XXVII n 16
Prelo� �ilan, XXV, XXXII n 148, XXXIII n 166, 
295
Previtali Giovanni, XXXII n 131
Prijatelj Kruno, XXVI, XXXIV n 167, XLII, XLV n 
28, XLVII n 68, XLVII n 70, 3, 4, 24, 84, 114, 115, 
128, 129, 130, 197, 401, 404, 408
Priuli fami�lia, 238
Priuli Francesco, XLI, 238, 239, 240
Procaccini �amillo, 286
Puppi Lionello, XXVII n 2
Pusterla Gedeone, XIX, XXX n 64, 150

Quinzani (o Quintani) fami�lia, LII, 379

Radić Slobodan, 242
Radoicovich Pietro, XXIX n 40, 206, 207, 208, 209
Radole Giuseppe, XXIX n 63
Radossi Alessio, IX
Radossi Giovanni, V, IX, XXIX n 63
Radossi �assimo, IX 
Radovan, XXXIV n 168
Raffaello Sanzio, 60, 101, 267, 346, 409
Raimondi �arcantonio, XLIII, 410, 418
Ran�er Ivan Krstitelj, LX, 254
Rapicio Andrea, XVII, 248

Rapicio Antonio, 248
Rapicio �nrico, 248
Rapicio fami�lia, 248
Rapicio Francesco, 248
Rapicio Teopompo, 248
Ratissa fami�lia, 134
Rearick William Ro�er, 314
R�au Louis, XXXII n 132, 45, 54, 73, 120, 161, 279, 
346, 348, 360
Reberski Ivanka, XXXIII n 148, XXXIV n 166
Recchini Teresa, LXIV n 114, 195
Recco �lena, 109
Recco Giovan Battista, 95
Recco Giuseppe, 95, 109
Recco Nicola �aria, 109
Re�nier �lorinda, 365
Re�nier Lucrezia, 365
Re�nier Nicolas (o Renieri Niccolò), 299, 300, 365, 
366
Reichlich �arx, 324
Renaud du �ont, vedi �onsù �onta�na
Reni Guido, LIX, 75, 88, 89, 135, 142, 161, 195, 
196, 214, 215, 245, 251, 267, 299, 300, 328, 329
Renieri Niccolò, vedi Re�nier Nicolas
Repanić Braun �irjana, 265
Reschi Pandolfo, 104
Rezzonico �arlo, 206
Ricci �orrado, XXVII n 17
Ricci �arco, 107, 349, 350
Ricci Sebastiano, L, LVIII, LXIII n 84, 19, 33, 110, 
183, 231, 234, 287, 310, 342, 349, 350, 384, 393
Riccoboni Alberto, XXII, XXIII, XXXI n 114, 
XXXI n 115, XXXII nn 127-128, 82, 299, 334, 365
Ridolfi A�ostino, 37
Ridolfi �arlo, XVI, XXVII n 28, 74, 125, 154, 166, 
194, 196, 278, 279, 285, 304, 305, 407
Riedl Paulus, LXI
Ri�o �arlo, 60
Ri�o fami�lia, 58
Rinaldo della �onta�na, vedi �onsù �onta�na
Rin�bom Sixten, 318
Ripa �esare, 336
Rismondo Domenico, 79
Ritzos Andreas, vedi Rizzo Andrea
Rizzi Aldo, 307
Rizzo Andrea, 219, 221, 222, 294, 305
Rizzo Francesco, 256
Robusti Domenico, vedi Tintoretto D.
Robusti Jacopo, vedi Tintoretto J.
Roch Si�ne, 206
Rodolfo II d�Asbur�o, 3, 74
Romanino Girolamo, Romani G. detto, 322
Rosa Salvatore, 104
Rosand David, XLVI n 42, 243
Rosaspina Francesco, 401
Rossetti Domenico, XVII, XXVIII n 33, XXXI n 106
Rossi Ru��ero Fauro, XXXIII n 144
Rossi Sabatini Giuseppe, XXIX n 63
Rota �artino, 130
Rottmayr Johann �ichael, 343
Rubens Pieter Paul, 168, 211, 368
Rublëv Andrej, 229
Ru��eri U�o, 299, 382
Ru�ieri Giovanni Domenico, 48
Ru�lianovich G., 139
Ruoppolo Giovan Battista, 95, 109
Ruoppolo Giuseppe, 109
Ruschi Francesco, 300, 301, 328, 335
Rusconi Livia, XXVIII n 32
Rutteri Silvio, XXXIII n 144

Sadeler Ae�idius, 144, 278, 307

Sadeler Johan, XLIII, 3, 4, 13, 56, 115, 129, 144, 
167, 174, 307, 330, 331
Safarik �duard, 300
Salimbeni Fulvio, XXVIII n 33
Salimbeni Ventura, detto �avalier Bevilacqua,12
Salvi Giovanni Battista, vedi Sassoferrato
Salviati, Porta Giuseppe detto il, 304, 382
Sammachini Orazio, 129
Sanseverino Faustino, XVIII
Sansovino Francesco, 100
Santacroce pittori, XIX, XX, XXVI, XVII n 23, 
XXX n 69, XXXIV n 167, XLII
Santan�elo Antonino, XVI, XVII, XXII, XXIII, 
XXVII nn 15-16, XXXI n 114, XLVII n 81, XLVII 
n 82, LXIII n 69, 3, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 
28, 32, 33, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 69, 70, 79, 82, 84, 
88, 89, 90, 93, 95, 97, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 
112, 123, 130, 141, 149, 150, 155, 159, 168, 169, 
183, 185, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 
221, 231, 233, 237, 238, 242, 245, 256, 259, 274, 
277, 278, 279, 282, 284, 285, 287, 295, 299, 300, 
304, 312, 330, 360, 362, 363, 364, 377, 378, 380, 
382, 388, 396, 397, 398, 399, 404, 406, 407, 408, 
410, 411, 412, 415, 417, 418, 420
Santorio Santorio, LXX
Sassoferrato, Salvi Giovanni Battista detto il, 260
Scampicchio Antonio, XIX, XXIX n 40, XXX n 64
Scampicchio fami�lia, IL
Scampicchio Nicola, 206
Scarpa Sonino Annalisa, 349
Scattola Anna �aria, 36
Scavizzi Giuseppe, 344
Schiaminossi Raffaello, XLIII
Schin�o Gianluca, XXVIII n 33
Schinkel Friedrich, XVIII
Schlosser Julius von, XXII
Scienza Vittore, XX
Scirè Nepi Giovanna, 305
Scolari Giuseppe, 3
Scopas Sommer Rossella, XXXI n 100
Sebastiano di Jacopo, 257
Se�ala Giovanni, LV, LVII, LVIII, 288-289, 340-342
Se�hers Daniel, 168
Selmanović Kemal, 211
Semi Francesco, XVI, XVII, XX, XXI, XXIII, 
XXVII nn 19-20, XXVIII n 33, XXVIII n 36, XXX 
n 72, XXX n 85, 82, 123
Serra Lui�i, XVI, XXVII n 14
Sestan Vincenzo, LIII, 141
Sestieri Giancarlo, 101, 102
Simonelli Giuseppe, 344, 345
Sinčić fami�lia, XXIX n 40
Sirani �lisabetta, 267, 328
Sirani Giovanni, 328
Sisto IV, 10, 409
Sloković Antun, 259
Smole �mil, XXIV
Sobota �elanija, 242
Sobota Vesna, 4, 5, 6, 39, 61, 77, 115, 129, 130, 135, 
251, 287, 314, 326, 355, 370, 371, 372
Solimena Francesco, 16
Solman Bertolio, 16
Someda de �arco �arlo, XXXIII n 144
Sorsich fami�lia, 389
Sorsich Zorzi, 389
Sošić Dario, 323
Sotler Aleš, 410
Spie�ler Franz J., 247
Spon Jacob, XVIII, XXIX n 46
Spon�ia Giuseppe, 314
Sponza Nicolò, V
Sponza Sandro, 46
Spran�er Bartholomaues, 3
Stancovich �athaeus Antonius, 282
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Stancovich Pietro, XXI, XXIX n 63, XXXI n 99, 
LXIV n 114, 195, 199, 248
Stefani Giuseppe, LVII
Stelè France, XXV, XXXIII n 158
Sticotti Pietro, XXII
Stie�litz �einrich, XVIII, XXIX n 55
Stipić �iočić Laura, 63, 125, 198, 278, 314
Stom �atteo, 103, 105
Stratico Giandomenico, 49, 50, 134, 231
Stroiffi �rmanno, 314
Strozzi Bernardo, XLIV, LXIII n 62, 168, 307, 314
Strudel Peter, 334, 343
Strzy�owski Josef, XXXII n 139
Stuart John, conte di Bute, XVIII
Succi Dario, 349
Suttina Lui�i, XXIII

Šadura Irina, V
Šajina Josip, V
Šareni majstor, vedi “�aestro Variopinto”
Šerbelj Ferdinand, 5, 21, 120, 251, 258
Šestan Vinko, vedi Sestan Vincenzo
Šiklić Josip, 246, 248, 249
Šonje Ante, XXXIII n 150
Štrok �aša, 253
Šubić Frane, 257

Tacol Bonifacio, LIV, LX, 131-133
Ta�liapietra Lorenzo, XLVII n 86
Tamaro Attilio, XXI, XXII, XXXIII, XXXI n 112, 
XXXI n 114, XXXII n 120
Tamaro �arco, XIX, XXVIII n 33, XXX n 65, 18, 
72, 83, 282, 284, 285, 294, 299, 300, 380
Tamm Franz Werner, 108
Tartini Giuseppe, XXX n 65
Tasca �ristoforo, XXXIV n 169, LIII, 141
Tassi Giuseppe �aria, 28
Tecce An�ela, 109
Tedeschi Paolo, XVI, XXI, XXVII n 23, XXVIII n 
39, XXXI n 99, 281
Tempesta Antonio, 409
Tempestini Anchise, XLV n 7
Teniers David, 323
Testi Laudedeo, XXI, XXXI n 93, XXXI n 95, 
XXXI n 97, 169, 181
Theotocopuli (o Theotokopulos) Domenico, vedi �l 
Greco
Thomassis Philippe, 409
Tiepolo Giambattista, XXII, XXVII n 15, XXXI n 
114, XXXI-XXXII n 115, L, LVIII, 234, 285, 286, 
291, 316
Tiepolo Giandomenico, XXXI n 115
Tiepolo Giovanni, 82
Tintoretto Domenico, Robusti D. detto, XLI, XLIII, 
17, 140, 239, 240, 279, 367, 390
Tintoretto Jacopo, Robusti J. detto, XVIII, XXVII n 
23, XXX n 80, XXXIII n 166, XLI, XLIII, XLVI n 
41, 8, 12, 15, 17, 43, 74, 85, 112, 113, 114, 115, 125, 
148, 154, 166, 203, 239, 279, 284, 299, 300, 302, 
304, 326, 397, 408, 409
Tirelli Tiberio, 278
Tiziano Vecellio, XVIII, XXXIII n 166, XXXVII, 
XLI, XLIII, LXIII n 84, 5, 126, 159, 160, 250, 257, 
285, 321, 322, 325, 326, 346, 354, 355, 364, 376, 
380, 397, 407
Toderini Giambattista, XIX, XXIX n 60
Toeput Ludovico, vedi Pozzoserrato
Toesca Piero, XXIII, XXVII n 17
Tomić Radoslav, LVI, 28, 50, 84, 160, 161, 183, 
257, 309, 350, 364, 399, 401
Tommasi Natale, XXIX n 40
Tommasini Giacomo Filippo, XXVIII n 33, LXX, 
33, 59, 123, 238, 242, 279
Tommaso di �ristoforo Fini, vedi �asolino da Pi-
nacale

Tomšić Daniela, XXVIII n 32
Tone�utti Giacomo, 283, 285, 296
Torbido Francesco, detto il �oro, 392
Trampus Antonio, XXVIII n 33
Travi Francesco, LIX, 22, 25-28, 32-33, 35-36, 
134, 135, 137, 396
Trevisan Venerio, LV, 84, 256, 384
Trevisani An�elo, XXVII, n 23
Trevisani Francesco, XXVII, n 23, XXXII n 128
Tritonio Leonardo, 379, 382, 411
Tritonio Ru��ero, 382, 411, 419
Triva Antonio, XXII 267, 296-300, 301, 331-332, 
365, 366
Triva Flaminia, 331
Tro�er Paul, LXIII n 102
Trošt Antun, 258, 259
Turk Josip, 72

Udovicich Geor�io, 375
Udovicich �arco, 375
Ukrainčik Tamara, 39
Ukrainčik Vladimir, XXXIII n 150
Uljančić Vekić �lena, XXIX n 40
Ulm Oscar, XXX n 85
Unterper�er �ichelan�elo, LXIII n 102
Urizio Giuseppe, 30, 37, 43, 48

Vaira Antonio, 382, 383
Vakotopoulos Pana�iotis, 295
Valcanover Francesco, 233, 234
Valier A�ostino, XXXIX, XLVI nn 47-48, LXIX, 
LXX
Van den Dyck Daniel, 365
Varotari Alessandro, vedi Padovanino
Vassilacchi Antonio detto l�Aliense, XLI, XLIV, 
125, 236, 243
Vassilacchi Stefano, 125
Vecchia (o della Vecchia) Gaspare, LIII, LVI, 
LXIII n 69, 25, 37-43, 48, 135-136, 187-188, 242
Vecchia (o della Vecchia) Pietro, LXIII n 62, LXIII 
n 71, 38, 39, 307, 365, 420
Vecellio �esare, 52
Vecellio Francesco, 159
Vecellio �arco, XXVI n 6, XLII, 406-408, 419
Vecellio Tomà Tito, 407
Ve�ni (o Va�ni), 50
Velepič �iril, XXIV
Veliani Bernardino, 230
Ventura fami�lia, XLVII n 69
Ventura Giovan Battista, XLVII n 69, 364
Ventura Giulia, XLVII n 69
Ventura Giuseppe, 302, 303 
Ventura Zorzi, XXI, XXVI, XXXI n 107, XXXIV 
n 167, XL, XLI, XLII, XLIII, XLVII nn 68-69-70, 
3-5, 114-115, 126, 127-128, 129, 130, 143, 160, 
250, 266, 281-282, 363-364, 404, 406, 408-411, 
418-419, 420
Venturi Adolfo, XVI, XX, XXI, XXVII n 16, 
XXVII n 29, XXXII n 133
Venturi Franco, XXXI n 106
Venturi Lionello, XX, XXI
Venturini An�elo, LII, LIX, 5-6, 189, 194, 390
Venturini Domenico, XIX
Verci fami�lia, 238
Ver�erio Pier Paolo, XXI, XLVII n 69, LXIX, 
LXX
Ver�otin Antonio, 175, 180
Ver�ottin Bartolommeo, 175
Verona �affeo, 396-398
Veronese, �aliari Paolo detto il, XLI, XLII, XLIII, 
XLVI n 41, LV, LVIII, LXIII n 84, 36, 74, 112, 115, 
130, 160, 166, 196, 279, 302, 308, 326, 360, 362, 
383, 392, 406, 408, 410
Verzi fami�lia, LXVIII

Vesnaver Giovanni, XXI, 231, 234, 281
Viacavi Francesco, 147
Victor Jacobus, 94
Vidić Zvane, detto Paulić, 18
Viezzoli Girolamo, 58
Viezzoli Nicolò, 57-58
Vi�non �laude, 161
Vincenti Gior�io, XXXII n 128, XLVII n 69
Vincenzo da �astua, XXXVI, XXXVII
Virizzo �hristoforo, 83
Vitori Šime, 174
Vittoria Alessandro, 194, 250, 304, 380
Vitturi Tommasina, 82
Vivarini Alvise, XX, XXII, XXX n 80, 112
Vivarini Antonio, XIX, XXI, XXII, XXVII n 20, 
XXX n 69, XXXI n 95, XXXV, XXXVI, XLV n 4, 
XLV n 7, XLV n 25, 80, 168-171
Vivarini pittori, 82
Vlačić �atija, vedi Flaccio �attia
Vlie�er Simon de, 107
Vokić Denis, 183
Vorano Tullio, IX, XIII
Vos �aarten de, 56, 144, 307
Vosterman Lucas, 402
Vouet Simon, 299
Vujić Žarka, XXXIII n 148
Vurnik Stanko, 258

Wa�ner Joseph, 95
Walcher �aria, XV, XXVII n 12, XXX n 69, 
XXXIII n 155
Weber Nazario, 179, 181, 185, 187
Weissenkircher �ans Adam, 334, 343
Weller David Friedrich, XVIII, XXIX n 47
Weston Lewis Aidan, 304
Wethey �arold, 326
Winckelmann Johann Joachim, LIX, 245, 286
Winkler �va, 39, 100, 201
Witte Pieter, vedi �andido Pietro

Yriarte �harles, XIX, XXX n 71

Zabeo Giovanni Prosdocimo, 60
Zafuri Nicola, 219, 222, 224, 305, 306
Zampetti Pietro, 166, 250, 335
Zanchi Antonio, XXII, XXXIV n 169, LV, 91, 110, 
147, 299, 300, 301, 334, 335, 340, 364, 365
Zanella Apollonio, 358, 359
Zanella Francesco, 43-46, 147
Zanetti Anton �aria, XX, LXIII n 83, 74, 82, 288, 
300, 380
Zanfunari (Tzanfurnaris) �manuel, 268, 275, 276, 
294-296
Zanino di Pietro, 80
Zatta Antonio, 55
Zava Boccazzi Franca, LIX, 33, 35
Zelotti Giovanni Battista, 392
Zeri Federico, 101, 156
Ziliotto Baccio, XXXI n 106
Zlamalik Vinko, 167, 201, 202, 204, 205
Zompini Gaetano, 59
Zonca Giovanni Antonio, 90-92
Zovatto Pietro, XXX n 66
Zuccari Federico, 21
Zuccari Taddeo, 3
Zucchi Antonio, 58, 281
Zu�no Francesco, 291, 292

Železnik �ilan, 117
Ž�aljić Josip, XXXIII n 140
Žitko Salvator, IX, XXIV, XXIX n 40
Žufić Lara, 330
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Abre�a / Vabri�a, XLII, 364, 409, 410
-  chiesa della Beata Ver�ine �aria, 3-5, 126
Adelaide, Art Gallery of South Australia, 320
A�ordo, chiesa arcipretale, 327
Aidussina / Ajdovščina, chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Battista, 120
Albona / Labin, X, XIX, XXII, XXIV, XXX n 64,/ Labin, X, XIX, XXII, XXIV, XXX n 64, 
XXXII n 118, XXXIV n 169, XXXV, XXXVII, 
XLII, XLIII, XLVI n 46, XLIX, LIX, LXVI, LXVII, 
LXIX, LXXI, LXXII n 16, 85, 390
-  canonica, 14-17
-  chiesa dei Santi Vito e �odesto, 14
-  chiesa della �adonna del �armelo, �ià Sant�An-

tonio da Padova, 14
- chiesa dell�Assunzione della Ver�ine, �ià Santa 

�aria della �onsolazione, XL, 7-14, 17
-  chiesa di Santa �aria della �onsolazione, XLIII, 8
-  chiesa di Sant�Antonio da Padova, 15
-  chiesa di Santo Stefano, 14
- chiesa parrocchiale della Natività della Ver�ine, 

XLIII, 5-7, 17, 194
-  �useo popolare / Narodni muzej, X, 130
Albona - Piedalbona, chiesa parrocchiale della �a-
donna di Fatima, 17
Alzano �a��iore, 417
Ancarano / Ankaran, abbazia di San Nicolò d�Oltra, 
123
Ancona, XVIXVI
Anti�nana / Tinjan, XLVI n 46, LXVIII, LXXII n 
13,
Apriano (Veprinaz) / Veprinac, XLVI n 46, LXVIII, 
LXXII n 13
Aquileia, XXII, LXII n 32, LXV, LXXII 
Ascoli Piceno, Pinacoteca �ivica, 46
Asolo, 80
- �useo �ivico, 417
Asti, santuario della �adonna del Portone, 324
Atene, �useo Benaki, 294
Aviano, chiesa parrocchiale, 89

Baltimora, Walters Art Gallery, 169
Baratto di �anfanaro / Barat, 51
Barbana / Barban, XXXII n 118, XXXVII, LVII, 
LXVIII, LXIX, 15, 85
- chiesa parrocchiale di San Nicola, LVII, 17-20
Barcellona, �ollezione Torelló, 308
Bari, XXX n 66
Barletta, 276
- chiesa di Santa �aria de�li An�eli, 275
- �useo �ivico, 275
Bassano del Grappa, chiesa di San Francesco, 399
- convento dei �appuccini, 308
- �useo �ivico, 399, 325
Bečko Novo �esto, vedi Wiener Neustadt
Bedizzole, chiesa parrocchiale di Santo Stefano, 33
Bellai / Belaj, LIII, 367
- castello, LII, LXI, 20
Belluno, 72
- chiesa cattedrale di Santa �aria Assunta, 231
Ber�amo, 380
- chiesa di Sant�Alessandro dei �appuccini, 250
- collezione privata,102
- duomo, 384
Berlino, 407
- Gemälde�alerie, XXIXXI
Bersezio / Brseč, XV, XLVI n 46, LXVIII, LXXII n 
13
- chiesa parrocchiale di San Gior�io, XXXVI, XL
Bo�liuno / Boljun, XLVI n 46, LXXII n 13

Bolo�na, XLI, 195
- chiesa del �orpus Domini, 246, 370
- �ollezione Della Gherardesca, 349
- collezione privata, 353
- Pinacoteca Nazionale, 80, 135, 299
Borutto / Borut, LXXII n 13
Boston, �useum of Fine Arts, 16
Brazza / Brač, isola, 362
Brescia, 33
- chiesa di San Gior�io, 33
- collezione privata, 94
Brežice, chiesa francescana, LXIII n 101
Briani / Brdo, XLVI n 46
Brioni, XXIVXXIV
Brno, XLVIII n 93
- chiesa dei Gesuiti, XLIV
Bruli - Blatina / Brul - Blatna vas, chiesa di Santa 
Lucia, 21
Brunico, Spitalskirche, LXIII n 103
Bruxelles, �ollezione Stoclet, 78
- �us�e des Beaux-Arts, 308
Buccari LX
- chiesa di Santa �ar�herita, LXIV n 106
Budapest, Sz�pműv�szeti múzeum, 94
Bu�liuno / Boljun, 230
Buie / Buje, X, XVI, XXVI n 6, XXXIII n 144, XXXIV 
n 169, XXXII n 118, XLV n 5, LIII, LVI, LVII, LIX, 
LXVII, LXXII n 16, 28, 134, 137, 187, 188, 242
- chiesa della Beata Ver�ine della �isericordia, 

XXXVII, LIII, LVI, LIX, 22, 25, 33-50, 112, 136
- chiesa parrocchiale di San Servolo, LI, LIII, LIV, 

LVIII, 22-33, 179
- palazzo vescovile, 48, 49

�adice, 345
�aerano San �arco, 421
- chiesa parrocchiale, 340
�ambrai, 78
�andia, 294
�anfanaro / Kanfanar, XXXII n 118, LXI, LXII n 
6, 154, 389
-  chiesa di Sant�A�ata, 51, 389
-  chiesa parrocchiale di San Silvestro, 50-52
�apodistria / Koper, X, XIII, XV, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIV, XXIII, XXVII n 19, XXVII n 
23, XXIX n 59, XXX n 64, XXX n 69, XXX n 83, 
XXX n 85, XXXI n 93, XXXI n 99, XXXI n 100, 
XXXI n 107, XXXII n 118, XXXII n 128, XXXIII 
n 144, XXXIX, XLII, XLIV, XLV n 6, XLV n 23, 
XLVI n 46, XLVII n 67, XLVII n 69, LVII, LXVI, 
LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII n 16, 
179, 125, 287
-  Battistero, 150
-  casa Percauz, XXXII n 126
-  chiesa cattedrale di San Nazario, XXI, XXII, 

XVIII, XXX n 69, XXX n 85, XXXII n 126, 115, 
123, 418

-  chiesa di San Francesco, XLV n 25, 179
-  chiesa di San Nicolò, 123
-  chiesa di San Tommaso, XLV n 25
-  chiesa di Sant�Anna, XXII, XVIII, XIX, XX,XXII, XVIII, XIX, XX, 

XXX n 69, XXXIII n 144, 256, 364
-  collezione D�Andri, XXVIII n 39
-  collezione de �adonizza, XXVIII n 39
-  collezione Pattay, XXII, XXVIII n 39XXII, XXVIII n 39
-  collezione Percolt de Foscarini, XXVIII n 39
-  convento di Sant�Anna, 150
-  ex chiesa di San Giacomo, XXIIIXXIII
-  Lo��ia, XXXI n 106

-  ma�azzino del sale San �arco, XXXII n 126
-  �useo �ivico di Storia e d�Arte, XXIII, XXVII n 

11, XXVIII-XXIX n 40
-  �useo re�ionale, IX, XXIX n 40, 62, 112, 123, 

256
-  palazzo del �omune, XXX n 69
-  piazza della Pescheria, XXXII n 126
-  Rotonda del �armine (Battistero), XXXII n 126
�arcase / Karkavče, XXXII n 118
- chiesa parrocchiale, 260
�arnizza / Krnica, XXXII n 118
- chiesa parrocchiale, XL
�arsette / Kršete, chiesa parrocchiale dei Santi Pie-
tro e Paolo, 52-53
�asali Sumberesi / Šumber, XLVI n 46
�asta�na, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e 
Paolo, LIX, 53-54 
�astelfranco Veneto, chiesa di Santa �hiara, 325
�astelvenere / Kaštel, XLVI n 46
�astua / Kastav, XXXII n 118, XXXVI, XLVI n 46, 
LXVIII, LXXII n 13, 15, 17, 85
- chiesa parrocchiale, XLIII
�avalese, LXIII n 102
�avenzano, XXXII n 115
�ellino Attanasio, 80
�endon, chiesa parrocchiale, 183
�eneda, chiesa cattedrale di Santa �aria Assunta, 
80, 81, 322
�epich / Čepić, XLVI n 46, 20, 244
�erknica, 375
�ernizza / Črnica, chiesa parrocchiale di San Rocco, 
54
- chiesa cimiteriale di San Lorenzo, 54-56
�erreto / �erovlje, XLVI n 46
�ervera / Červar, 152
- chiesa di Sant�Anna, 56-57
Češký Krumlov, convento francescano, 230
�herbune / Krbune, XLVI n 46
- chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, 57, 

391
�hersano / Kršan, XLVI n 46
- chiesa parrocchiale, XL
�hersicla / Kršikla, XLVI n 46
�herso / �res, isola, LXVI, 280
�herso, XXVIII n 32, XXXII n 118, XLII, 280
�hio��ia, 80, 81, 227
- chiesa cattedrale di Santa �aria Assunta, 305
- chiesa della Santisima Trinità, 399
- convento dei Filippini, 61
�irquenizza / �rikvenica, 131
- monastero paolino, 373
�ittadella, chiesa di �a� Nave, 99
�ittanova / Novi�rad, XI, XIII, XVIII, XXIX n 40,/ Novi�rad, XI, XIII, XVIII, XXIX n 40, 
XXXII n 118, XXXIII n 144, XXXIV n 169, XXXV, 
XXXIX, XLVI n 46, LI, LII, LIV, LIX, LXVI, 
LXVII, LXIX, LXX, LXXII n 13, LXXII n 16
- chiesa parrocchiale di San Pela�io, �ià cattedrale, 

LII, 48, 57-60, 168
- chiesa della Beata Ver�ine del �armelo, 61-63, 

399
- collezione Filippini, XXXX
�ividale del Friuli, XXVII n 15, LVIII, 71, 292, 
380
- chiesa di San Pietro, 70
- duomo, 401
�lana / Klana, XLVI n 46
�odroipo, Villa �anin di Passariano, XXIV,XXIV, 
XXXIII n 144
�ollalto / Brda, XXXII n 118
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�olmo / �um, XXVI n 6, XXXII n 118, XLIV, 
XLVI n 46, 279, 280, 379
- chiesa cimiteriale di San Girolamo, 172
- chiesa parrocchiale della Beata Ver�ine Assunta, 

63-64
Condino, 234
�one�liano, chiesa dei �appuccini, 412
- chiesa dei Santi �artino e Rosa, 339
- duomo, XXIX n 59
- Oratorio della Beata Ver�ine della Salute, 340
�openha�en, Statens �useum for Kunst, 145
�oreni / Korenići, chiesa del Santo Spirito, 65
�orfù, 274, 275, 302, 311
�orona, monte, chiesa di Santa �aria della �orona, 
66
�orridico / Krin�a, XLVI n 46, LXXII n 13, 88, 261, 
387, 404
- chiesa dei Santi Pietro e Paolo, 65-66
�osliacco / Kozljak, XLVI n 46
- chiesa della Santa �roce, 67
�ostantinopoli, 268
- monastero di Ode�on (�ode�on), 222, 269
�ostanza, XXXVI
�ovedo / Kubed, XLIII
- chiesa parrocchiale di San Floriano, 410
�ranzi / Kranjci, chiesa di San Fiore, 67-69
�remona, collezione privata, 109
�reta, LXVII, 220, 274, 276, 302 
�risto�lie / �rastovlje, chiesa della Santissima Tri-
nità, XXXVII
Črnomelj, 120
�urzola / Korčula, 274
- cattedrale, XXXIV n 168, 399
�ussi�nacco, chiesa parrocchiale, 416
�zestochowa, convento paolino di Jasna Gòra, LIV, 
133, 371

Dafni, 221
Daila / Dajla, XXVI n 6, LVI
- chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, LV, 

69-70, 336
Detroit (�ichi�an), The Detroit Institute of Arts, 
416
Di�nano / Vodnjan, XIII, XXII, XXVIII n 39, XXIX 
n 63, XXX n 65, XXXII n 118, XXXV, XXXVII, 
XLII, XLV n 23, XLVI n 46, XLIX, LXII n 2, LXVIII, 
LXIX, LXXI, 66, 247, 261, 367, 387, 404, 406
-  chiesa della Beata Ver�ine del �armelo, 77, 90-92
-  chiesa di San Giacomo apostolo, 92
-  chiesa di San Giuseppe, LVIII, 70, 71, 72, 75, 76, 

86, 87, 88
-  chiesa di San �artino, 92
- chiesa parrocchiale di San Bia�io, XL,LVIII, LXII 

n 2, 70-90
-  chiesa parrocchiale di San Bia�io, �ollezione  

d�Arte Sacra, XXVIII n 39, XXXIII n 152, 77-90
-  convento dei �appuccini, 70, 71, 72, 75, 76
-  Palazzo del �unicipio, LIX, 93-107
-  Santa �aria Traversa, XXXIII n 152, 73, 88, 340
-  Scuola �lementare, 107-109
Divaccia / Divača, XXXVII
Dole�na di Boljuno / Dolenja Vas, 387
Dome��e di �adore, chiesa di San Rocco, 159
Domžale, 258
Dossena, chiesa parrocchiale, 287
Dosson, chiesa parrocchiale di San Vi�ilio, 319
Dra�uccio / Dra�uč, XVII, XXXII n 118, XLVI n/ Dra�uč, XVII, XXXII n 118, XLVI n 

46
- chiesa della �adonna del Rosario, 110
- chiesa di San Rocco, XXXVII, 173
- chiesa parrocchiale della Santa �roce, 110
Dresda, 21, 350
Drid, convento francescano di Sant�Antonio, 166, 
197
Drniš, 294
- chiesa ortodossa, 219
Duecastelli / Dvi�rad, XVII, XXXVIIXVII, XXXVII

�scorial, 16, 364
�spejo, �ollezione �astro del Rio, 16

Fasana / Fažana, XXVI n 6, XXXII n 118, XLII, 
XLIV, 4, 114, 130, 409

- chiesa parrocchiale dei Santi �osma e Damiano, 
111-115

Felicia, vedi �epich
Feltre, �useo �ivico, 322
Ferenzi / Ferenci, chiesa di San Lorenzo, 115-116
Ferrara, �amerino d�Alabastro, 354
Fianona / Plomin, XXXII n 118, XLV n 5, LXVI, 
LXXII n 16
- chiesa parrocchiale della Beata Ver�ine �aria, 

XXXVI, 116-123
Fiera di Primiero, chiesa arcipretale, 159
Firenze, XXXI n 114
-  chiesa della Santissima Annunziata, cappella Fe-

roni, 61
-  Galleria de�li Uffizi, Gabinetto Dise�ni e Stampe, 

166
- Istituto Tedesco di Storia dell�Arte (Kunsthistori-

sches Institut), Biblioteca, V
Fiume / Rijeka, XV, XXIV, XXXII n 139, XXXIV/ Rijeka, XV, XXIV, XXXII n 139, XXXIV 
n 169, XLI, XLVI n 46, L, LIII, LX, LXIII n 78, 
LXVI, LXVIII, LXXII n 13, LXXII n 16
-  chiesa dell�Assunta, LXIV n 106
-  chiesa di San Vito, LXIV n 106, 33
- Direzione Statale per la Tutela del Patrimonio 

�ulturale e paesa��istico, V, IX
- Università de�li Studi, IX, X
Fontane / Funtana, chiesa parrocchiale di San Ber-
nardo, XLIV, 112, 123-125
Fossalta di Porto�ruaro, chiesa parrocchiale, LVII, 
19

Gallesano / Galižana, XXXII n 118
-  chiesa di San Giusto, 126, 127-128
-  chiesa parrocchiale di San Rocco, XL, 126
Galli�nana / Gračišće, XLVI n 46, LXVIII, LXXII 
n 13
-  chiesa della Beata Ver�ine �aria, 129
Galovaz / Galovac, XLII, 410, 419
-  chiesa di San Paolo eremita, 418
Gemona del Friuli, convento di Sant�Antonio, XXX 
n 69
Genova, LI
-  collezione privata, 314
-  convento cappuccino di San Barnaba, 314
Geroldia / Gradina, chiesa parrocchiale di Sant�An-
drea, 128
Gerusalemme, 269
Gherdosello / Grdoselo, XLVI n 46
Gimino / Žminj, XVII, XLVI n 46, LIII, LXXII n 
13, 4
-  chiesa della Santissima Trinità, XXXVI
-  chiesa parrocchiale di San �ichele, 129-131
Goče, chiesa di San Giusto, 355
-  chiesa parrocchiale, 258
Gore�na / Gorenja Vas, LX, 387
-  chiesa cimiteriale della Beata Ver�ine del Rosario, 

LIV, LXII n 50, 131-133
Gorizia, XXII, XXVIII n 32
-  convento delle Orsoline, 354, 355
-  Palazzo Attems, 5
-  seminario, 194
Gornji �umac, chiesa parrocchiale, 362
Gradi�ne / Gradinje, XLVI n 46, 67
-  chiesa di O�nisanti, 133-134
Gradišče, XXXVII
Grado, XXII
Graz, 312, 363
-  collezione privata, 321
Grimalda / Grimalda, XLVI n 46
Grisi�nana / Grožnjan, XXVI n 6, XXXII n 118, 
LVI, LIX, LXVII, LXXII n 16, 28, 35
-  chiesa parrocchiale dei Santi Vito e �odesto, 22, 

134-139, 357
Grobelj, 258
Grobenico / Grobnik, XLVI n 46

�uston, Sarah �ampbell Blaffer Foundation, 167

Iessenoviza / Jesenovik, chiesa di San Quirino, 139
Innsbruck, LX, 250
-  collezione privata, LXIII n 103
-  Landshauskapelle, LXIII n 103
-  St. Jakob Statdfarrkirche, 86, 373

-  Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, LXIII n 
103, 185

Isola d�Istria / Izola, XIX, XXIII, XXIV, XXVII n 
23, XXX n 69, XXXII n 118, XXXIII n 144, XLII, 
XLIII, XLIV, LVI, LVII, LXVII,114, 160
-  chiesa di Santa �aterina, 280
-  chiesa parrocchiale di San �auro, XLVI n 66, 3, 

256, 408

Jastrebarsko, convento francescano, LX
Jelsa, chiesa parrocchiale, 362
Juršići, 125, 202, 277, 315, 318

Karlovac, convento francescano, LX
Kassel, 359
Kopanj, 251
Krepelj, 258

La��io di �adore, chiesa parrocchiale, 91
Lanischie / Lanišče, XLVI n 46
L�Aquila, �useo Nazionale d�Abruzzo, 80, 81
Laurana / Lovran, XV, XXXII n 118, XXXVII,/ Lovran, XV, XXXII n 118, XXXVII, 
XLVI n 46, LXVIII, LXXII n 13
-  chiesa parrocchiale di San Gior�io, XXXVII, XL, 

XLI
Lavariano, collezione privata, 350
Lavari�o / Loborika, XXXII n 118, 85
-  chiesa parrocchiale di San Fiore, 140
Lazzaretto / Lazaret, XXXII n 118
Leicestershire, �useum and Art Gallery, 33
Lendinara, chiesa di Santa Sofia, 60, 319
Lentiai, chiesa parrocchiale di Santa �aria Assunta, 
383
Lepo�lava, LX
-  chiesa parrocchiale di Santa �aria (Blažene Dje-

vice �arije), �ià paolina, LXII n 50, LXII n 51, 
254, 371

Lesina / �var, isola, 50, 63, 114, 279, 362, 376
-  Lesina, 78, 280
-  chiesa conventuale francescana, 376
-  chiesa domenicana di San �arco, 279
Lesischine / Lesišćina, chiesa di Santo Stefano, 
140-141
Levade / Livade, chiesa di San Giovanni, 418
Lindàro / Lindar, XLVI n 46, LIII, LXXII n 13
-  chiesa di San Sebastiano, 141
Lipsia, XIX, XXX n 67XIX, XXX n 67
Lisbona, 401
Lisi�nano / Ližnjan, canonica, 387, 388
Lissa / Vis, 257
-  chiesa parrocchiale, 256
Lodi, santuario dell�Incoronata, 322
Lonche / Lonke, chiesa parrocchiale, XXXVIII
Londra, 301
-  British �useum, 166, 327, 342
-  �ollezione Lansdowne, 401
-  collezione privata, 415, 416
-  �ollezione Reale di �ampton �ourt, 402
-  National Gallery, 16, 206, 279
-  Royal �ollection, 347
-  Trafal�ar Galleries, 145, 401
Lonedo di Lu�o Vicentino, Villa Godi, 392
Loni�o, chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, 422
Lons-le-Saunier, 300, 331
Lubenizze / Lubenice, XXXII n 118
Lubiana, XXXI n 107, LII, LIX, LXII n 32, LXIII n 
101, 16, 120, 363, 409, 410
-  chiesa della �adonna Assunta, 251
-  chiesa di San Giacomo (Sv. Jakob), LVII
-  chiesa di San Pietro (Sv. Petra), 211, 368
- convento delle Orsoline (Uršulinski samostan), 

354
- Narodna �alerija, 21, 57, 208, 211
Lupo�liano / Lupo�lav, XLVI n 46
Lussin�rande / Veliki Lošinj, XVI, XXII, XXXII nXVI, XXII, XXXII n 

118
-  chiesa di Santa �aria de�li An�eli, XXXI n 114, 

XLVI n 66
Lussino / Lošinj, isola, XXVIII n 32, LXVI
Lussinpiccolo / �ali Lošinj, XXXII n 118
-  duomo, XV

�adonna del �arso / Sveta �arija na Krasu, chiesa 
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parrocchiale della Beata Ver�ine della �isericordia, 
141-142
�adonna del La�o, vedi Santa �aria del La�o
�adrid, 301
- �useo Nazionale del Prado, 300, 322
�akarska, convento francescano, 364, 365
�alta, XVIII, XXIX n 49XVIII, XXIX n 49
�antova, XXXIII n 144
- �rotta di Isabella d��ste, 26
�arceni�la / �arčeni�la, chiesa di San Pietro, 142-
143
�arija Gorica, convento francescano, LX
�artinšćica, chiesa di San Girolamo, 280
�aterada / �aterada, XLVI n 46
�edolino, XXXVII
�eduno, chiesa parrocchiale, 416
�erlen�o di Ponzano Veneto, chiesa parrocchiale, 
413
�ilano, XVII, XXIII, 33XVII, XXIII, 33
- �ollezione Lurati, 417
- �useo Poldi-Pezzoli, XXX n 83
- Pinacoteca Ambrosiana, 206
- Pinacoteca di Brera, 154, 406, 412
�irandola, 399
�istra, 221
�odena, 399
- collezione privata, 328
�omarano, o �omorano / �utvoran, XXXII n 118
- chiesa di Santa �aria �addalena, XXXVII, 143-

144
�omiano / �omjan, XXXII n 118, LXXII n 16
- chiesa parrocchiale di San �artino, 145
�onaco di Baviera, 331, 342
-  Alte Pinakothek, 16, 343, 368
-  Bayrische Staats�emäldesammlun�en, 343
-  chiesa dei Gesuiti di San �ichele (Jesuitenkirche 

St. �ichael), 215, 307
-  Städelsches Kunstinstitut, 80
�oncalvo di Pisino / Golo�orica, XXXII n 118, 
XLVI n 46, 355
- chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, 145
�ondellebotte / Bačva, chiesa di San Giacomo, �ià 
parrocchiale, XXXVII
�onopoli, 380
�onte Athos, monastero di Vatop�di, 311
�onte di �apodistria / Šmarje, 211
�onticchio / �ontić, XXXII n 118
�ontona / �otovun, XXVI n 6, XXXII n 118, 
XLIV, LXVII, 378
-  chiesa della �adonna dei Serviti, 152-154
-  chiesa di Sant�Antonio da Padova, �ià chiesa di 

San �ipriano, LII, 149, 151-152, 376
-  chiesa di San Giovanni Battista (o �adonna della 

Porta), XXXVII
-  chiesa parrocchiale di Santo Stefano, 146-151
�orosini / �aružini, chiesa della �adonna della 
Neve, 154, 389
�osca, �useo Puškin, 94
�oschiena (�oschienizze) / �oščeniće, XLVI n 
46, LXVIII, LXXII n 13
�otta di Livenza, chiesa parrocchiale, 304
�u��ia, X,XXII, XXXII n 118, XLIV, LXVI, 
LXVII, LXXII n 16
- duomo, 362
�ünsterschwarzach, chiesa monastica dei Benedet-
tini, 252
�urano, Basilica dei Santi �aria e Donato, 260
-  chiesa di San �ichele in Isola, 339-340
- chiesa di San Pietro �artire, LVI, 189-190, 191, 

362, 408

Naklo, chiesa di San Giacomo, 120
Napoli, chiesa dei Gerolamini, 344
- chiesa di San Gre�orio Armeno, 16
- chiesa di Santa �aterina a Formiello, 345
Nea �oni, 221
Neresina / Nerezine, XXXII n 118
New York, 328
Novacco di Pisino / Pazinski Novaki, XLVI n 46, 
LXXII n 13
- chiesa di San �ichele arcan�elo, 155
- chiesa parrocchiale di Sant�Ulderico, 155
Novaledo, 231

Noventa Padovana, Villa Giovannelli, 95
Novo mesto, LII, LXII n 32, 120, 211
-  chiesa di San Nicola (Sv. Nikolaja), 211
-  chiesa francescana di San Leonardo (Sv. Lenarta), 

211

Odeno, chiesa di Sant�Apollonia, 354
Olimje, chiesa paolina, LXII n 51
Omaha, Joslyn Art �useum, 308
Orsera / Vrsar, XXXII n 118
- chiesa di San �artino, 156, 159
- chiesa di Santa Fosca, 155-163
- chiesa di Sant�Antonio da Padova, 159
Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, 263
Ossero / Osor, XXII, XXXII n 118, LXXII n 16XXII, XXXII n 118, LXXII n 16
- cattedrale, XLVI n 66
Ostiano, chiesa di San �ichele Arcan�elo, 48

Padova, XXXVI, XLV n 6, LXX, 148, 305
-  Basilica di Sant�Antonio, XXX n 69, XXXI n 100, 

148, 241, 305
-  �appella de�li Scrove�ni, 161
-  chiesa de�li �remitani, 267, 299
-  chiesa di O�nissanti, LVI
-  chiesa di San Francesco, 303
-  chiesa di Santa Giustina, XXI, 46
-  collezione privata, 365
-  �unicipio, XXIX n 51
-  �usei �ivici, XLVII n 69, 75, 94, 105, 106, 159, 

168, 321, 324, 334, 354
-  �useo Antoniano, 323
- �useo Diocesano, 64
-  Oratorio delle Dimesse, 417
-  Palazzo �onti, 97
Pa�o / Pa�, isola, 280
Parenzo / Poreč, X, XI, XIII, XV, XIX, XXI, XXII, 
XXIII, XXVIII n 33, XXIX n 40, XXX n 65, XXX 
n 69, XXXI n 93, XXXI n 97, XXXI n 107, XXXII 
n 118, XXXII n 128, XXXIII n 150, XXXIV n 169, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLV n 5, XLVI 
n 46, XLIX, LI, LII, LIV, LVI, LVII, LVIII, LXII n 
2, LXII n 22, LXII n 26, LXII n 36, LXVI, LXVII, 
LXIX, LXX, LXXI, LXXII n 16, 136, 354, 367
-  chiesa della �adonna de�li An�eli, LV, 168, 180-

196
-  chiesa di San Francesco, LII, LIII, 6, 181, 183, 

194, 195, 196, 390
-  chiesa di San Francesco, Sala detta dei Nessuno, 

XXVIII n 40, 197
-  chiesa di San �ichele, XXXI n 93
-  chiesa di Sant��leuterio, 178-180
-  chiesa parrocchiale della Beata Ver�ine Assunta 

(Basilica �ufrasiana), �ià cattedrale, XVI, XIX, 
XXI, XXIII, XXIV, XXV, XLII, XLV n 5, LI, LV, 
LXI, 166-168, 177, 178, 179, 188, 195, 197

-  �ivico �useo d�arte e di storia, XXVIII n 40
-  convento della �adonna de�li An�eli, LVI, 191
-  convento di San Francesco, 5, 196
-  �piscopio, �useo della Basilica �ufrasiana, 172-

178, 230
-  �useo �ivico del Parentino, XXVIII-XXIX n 40,  

LXII n 2, 166, 196-209, 377
- �useo provinciale archeolo�ico dell�Istria, 

XXVIII n 40
-  palazzo Sinčić, XXIX n 40
Pari�i, �ertosa, 89
- chiesa di Saint-Francois Xavier, 74
- �useo del Louvre, 16, 307, 344, 401
- �useo del Louvre, �abinet des Dessins, 314
Passo / Paz, XLVI n 46, LII, 20
- chiesa di San Vito, XXXVI
Patmos, 274
Pèdena / Pićan, XI, XIII, XXXII n 118, XXXV,/ Pićan, XI, XIII, XXXII n 118, XXXV, 
XXXIX, XLVI n 46, LI, LIX, LXVIII, LXXII n 13, 
LXXII n 16
-  canonica, 211-217
-  chiesa di San �ichele, 214
-  chiesa di San Rocco, 217
- chiesa parrocchiale dell�Annunciazione della Beata 

Ver�ine, �ià cattedrale, LII, LX, 133, 209-211, 217
Per�ola, chiesa di Sant�Andrea, 64
Peroi / Peroj, XXXII n 118, LXIX, 311
- chiesa di San Spiridione, 217-230

Pesaro, XLV n 4
Petrovia / Petrovija, XLVI n 46
Pezzan di �arbonera, chiesa parrocchiale, 91
Piacenza, chiesa di Santa �aria di �ampa�na, 299
Piana di Bo�liuno / Boljunsko Polje, chiesa della 
Beata Ver�ine del �armelo, 230-231
Piemonte d�Istria / Završje, XXXII n 118, LII, LIII, 
LVIII, LIX, LXXII n 16, 54, 72, 143
-  chiesa parrocchiale della Natività della Ver�ine, 

LII, LIX, 231-236
Pin�uente / Buzet, XXXII n 118, XLIV, XLVI n 46, 
LXVIII
-  chiesa di San Gior�io, XLI, LVI, 238-242, 281, 

386
- chiesa di San Giovanni Battista, 123, 242
-  chiesa parrocchiale di Santa �aria Assunta, 123, 

236-238, 395
-  �useo �ivico, 123, 242-243
Piove (Pieve) di Sacco, XXXII n 115
Pirano / Piran, XV, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXVII/ Piran, XV, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXVII, XV, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXVIIXV, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXVII 
n 15, XXX n 69, XXX n 73, XXXI n 100, XXXI-
XXXII n 115, XXXII n 118, XXXII n 128, XXXIII 
n 144, LVII, LVIII, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, 
LXXI, LXXII n 16, 413
-  casa Fra�iacomo, XXXII n 126
-  chiesa di San Francesco, XXI, 166, 197
-  chiesa parrocchiale di San Gior�io, XIX, XXII, 

XXXI n 112,142, 340, 367, 390
-  chiesa di San Pietro, XLII
-  chiesa di Santo Stefano, 280
-  chiesa e oratorio di Santa �aria della �onsolazio-

ne, XXII, XXXI n 114, XXXI n 115
Pisino / Pazin, XIV, XX, XXVI n 6, XXVIII n 30,XIV, XX, XXVI n 6, XXVIII n 30, 
XXVIII n 32, XXX n 69, XXXII n 118, XXXIV n 
169, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XLV n 40, XLVI 
n 46, L, LII, LX, LXI, LXIV n 107, LXVIII, LXXII 
n 13, LXXII n 16, 20, 21, 66, 88, 367, 372, 376, 
387, 404
-  Archivio di Stato, V, XLIII
-  casa Rapicio, 248
-  chiesa conventuale francescana della Visitazione 

della Beata Ver�ine, XXXVII, 256-259
-  chiesa di Sant�Antonio abate, 253, 262
-  chiesa parrocchiale di San Nicola, XXXVI, LXII 

n 50, 131, 133, 244-255, 262, 264
-  �olle�io di Pisino - Liceo �lassico / Pazinski ko-

le�ij - klasična �imnazija, 265-266
-  convento francescano della Visitazione della Bea-

ta Ver�ine, 245, 259-265
-  Ospizio �osconi, 253
Pisinvecchio / Stari Pazin, XLVI n 46, LXXII n 13
Pistoia, chiesa di Sant�Andrea, 161
Pola / Pula, X, XI, XIII, XV, XVIII, XIX, XXII, XXIV,/ Pula, X, XI, XIII, XV, XVIII, XIX, XXII, XXIV, 
XXVIII n 32, XXX n 64, XXX n 65, XXX n 69, XXXII 
n 118, XXXIII n 144, XXXIII n 150, XXXIV n 169, 
XXXV, XXXIX, XLV n 23, XLVI n 46, LI, LXVI, 
LXVII, LXIX, LXXII n 16
-  Arco dei Ser�i, XXIX n 40
-  Arena, XXVIII n 32, XXXI n 106
-  cattedrale della Beata Ver�ine Assunta, XXIV, 

XXXI n 95, LXIII n 69, 266-267
-  chiesa di San Nicolò dei Greci, 267-277
-  chiesa francescana, XXXV
-  convento francescano di Sant�Antonio da Padova, 

XXIV, 267
-  Direzione Statale per la Tutela del Patrimonio 

�ulturale e paesa��istico, V, IX
-  �useo Archeolo�ico dell�Istria, X,XXIX n 40
-  �useo �ivico, XXVIII-XXIX n 40
-  �useo d�Antichità, XXIX n 40
-  Re�io �useo dell�Istria, XXIX n 40
-  Städtische �useum, XXIX n 40
-  Tempio di Au�usto, XXIV, XXVIII n 32, XXIX nXXIV, XXVIII n 32, XXIX n 

40
Pomer / Pomer, XXXII n 118
-  chiesa della Visitazione della Beata Ver�ine �a-

ria, 277-278
Pommersfelden, �ollezione Schönborn, 365
Pontebba, 380
Popecchio / Podpeč, XXXVII
Portole / Oprtalj, XXVI n 6, XXX n 69, XXXII n 
118, XLI, XLII, XLIV, XLVII n 69, LIX, LXVII, 
LXXII n 16, 114, 362
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- chiesa della Beata Ver�ine �aria (o Santa �aria 
Piccola o �adonna Nova), XXXVII, XLV n 25

-  chiesa di San Leonardo, 281
-  chiesa di San Rocco, XXXVII, 173
-  chiesa di Sant��lena, XLV n 25
-  chiesa parrocchiale di San Gior�io, 278-282
Portorose / Portorož, chiesa di San Bernardino, XX, 
112
Potenza Picena, 126
-  chiesa de�li Zoccolanti, 307
Povo di Trento, 292
Pra�a, Národní Galerie, 309, 310, 351, 413
Pra�lia, abbazia benedettina di Santa �aria Assun-
ta, 46, 70
Previs / Previž, XLVI n 46
Puntera o Puntiera / Puntera, chiesa della Santissima 
Trinità, 282

Quimper, �us�e des Beaux Arts, 300, 331

Racizze / Račice, XLVI n 46
Ra�usa / Dubrovnik, LVI
-  chiesa dei Gesuiti, LVI-LVII
-  �olle�io dei Gesuiti, LXIII n 76
- �uzej Knežev dvor (Palazzo dei Rettori), 167, 

300
Ravenna, �useo Nazionale, 327
Re��io �milia, Fondazione �assa di Risparmio, 

331
Remete, LXIII n 100
-  chiesa paolina, LXII n 50
Riva del Garda, santuario della �adonna Inviolata, 
15
Rivolto di �odroipo, chiesa di San �ichele Arcan-
�elo, 48
Rohrau, Galleria �arrach, 46
Roma, XVII, XXIII, XLI, 354XVII, XXIII, XLI, 354
-  Basilica della Santa �roce di Gerusalemme, 16
-  chiesa della Santissima Trinità dei Pelle�rini, 135
-  chiesa di San Lorenzo in Lucina, 195
-  chiesa di Santa �aria della �oncezione, 214
-  chiesa di Sant�Isidoro, 88
-  �ollezione �hiomenti, 234
-  collezione privata, 94
-  �ollezione Torlonia, 207
-  Galleria Bor�hese, 3, 145, 319
-  Galleria �orsini, 145
-  Galleria d�Arte Antica di Palazzo Barberini, 108
-  Galleria Francesco Romano, 345
-  Galleria Sestieri, 103
-  �usei Vaticani, 207, 208
-  Palazzo �orsini, 104
-  Palazzo Venezia, XXX n 83, XXXI n 112
-  Vaticano, 60
Romano di Lombardia, 380
Rovi�no / Rovinj, X, XIII, XXII, XVIII, XXVIII n 
32, XXIX n 63, XXX n 65, XXXII n 128, XXXIV 
n 169, XLV n 34, XLIX, LII, LVII, LIX, LXVI, 
LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII n 16, 273, 275
-  �entro di Ricerche Storiche, V, IX
-  chiesa conventuale di San Francesco d�Assisi, 

XLII, 302-305
-  chiesa della Beata Ver�ine della �isericordia (o 

della �adonna delle Grazie), 302
-  chiesa della �adonna del �ampo, 315-316
-  chiesa della �adonna della Salute, LII, 289, 290, 

316
-  chiesa della Santa �roce, 330
-  chiesa di San Giovanni Battista, 276, 294
-  chiesa di San Giuseppe, XLIV, LII, 312-315
-  chiesa di San �artino, LII, LXII n 6, 316-318
-  chiesa di San Tommaso, 327, 347, 357
-  chiesa parrocchiale dei Santi Gior�io ed �ufemia, 

XXIX n 63, LIV, LVII, LIX, 282-301, 316, 327
-  collezione �ütterott, XXVIII n 39, XXIX n 40, 

XXXIII n 140, LVII, LXII n 2, 318, 323, 328, 331, 
333, 340, 343, 344, 345, 347, 349, 352, 353, 356, 
357, 359

-  convento di San Francesco d�Assisi, 152, 305-
312

-  isola di San Giovanni in Pela�o, 306

-  isola di Sant�Andrea, LXII n 2, 333, 340, 343, 
345, 349, 359

-  isola di Sant�Andrea, convento francescano, XLII, 
304

-  �useo �ivico, XXVIII n 39, XXIX n 40, XXXIII 
n 140, XXXIII n 152, XLV n 29, LVII, LXII n 2, 
138, 283, 284, 285, 318-360

-  palazzo �aliffi, XXIX n 40
Rovi�o, 148
-  chiesa di San Bartolomeo, 303
-  chiesa di Santa �aria del Soccorso, detta La Ro-

tonda, 336
Rozzo / Roč, XXVI n 6, XXXII n 118, XLIV, XLVI 
n 46, 114, 279, 280, 379
- chiesa di Sant�Antonio abate, 363
- chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, 360-363

Sabbioncello / Pelješac, 263
Sacile, duomo, 411
Salò, duomo, 125
Salonicco, 221
Salvore / Savudrija, XLVI n 46, LXXII n 16
- chiesa parrocchiale di San Giovanni apostolo, 363-

366
Samobor, chiesa francescana, 258
- convento francescano, LX
San Floriano di �astelfranco, chiesa parrocchiale di 
San Floriano, 319
San Giovanni / Sveti Ivanac, XLVI n 46
San Giovanni della �orneta / Sveti Ivan, chiesa di 
San Giovanni Battista, 366
San Giovanni Valdarno, chiesa di San Silvestro, 

413
San Lorenzo del Pasenatico / Sveti Lovreč, LIII, 413
- chiesa parrocchiale di San Lorenzo, 366-367
San �ichele di Piave, chiesa parrocchiale, 350
San �ichele in �onte / Gortanov Brije�, chiesa di 
San �ichele, 249
San Pietro dell�Amata / Raven, XXXII n 118
San Pietro di �adore, Villa Poli, 168
San Pietro in Selve / Sveti Petar u Šumi, XXXIII 
n 152, XLVI n 46, LXI, LXIII n 100, 20, 244, 247, 
251, 264
-  chiesa di San Rocco, LXIV n 1110, 175, 247, 375-

376
-  chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, LIV, 

LXI, 175, 247, 357, 367-375
-  monastero paolino, LX, LXI, 176, 254, 262
San Pietrobur�o, �rmita�e, 347, 401
San Ser�io / Črni Kal, XXXVII
Santa Domenica di Visinada / Sveta Nedelja, 150
- chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, 145, 

149, 376-378, 279
Santa Lucia (?), XXX n 69
Santa Lucia (Giurandron), XXXII n 118
Santa �aria del �ampo / Božje Polje, 414, 419, 
420
Santa �aria del La�o / Kloštar, chiesa paolina della 
Beata Ver�ine �aria, 133, 371
-  monastero paolino della Beata Ver�ine �aria, LII, 

LXII n 50, 20, 133, 244
Santa �arina / Sv. �arina, chiesa di Santa �arina, 
215
Sant�Antonio di �apodistria / Sv. Anton (Pridvor), 
XLII, XLIII
Santo Spirito / Sveti Duh, chiesa del Santo Spirito, 
379
Sanvincenti / Svetvinčenat, XVII, XXVI, XXVI n/ Svetvinčenat, XVII, XXVI, XXVI n 
6, XXXII n 118, LII, LXIX
-  chiesa di San Rocco, 383
-  chiesa parrocchiale della Beata Ver�ine Assunta, 

XLII, XLIV, XLV n 30, LII, 379-384
San Vitale di Visi�nano - �onteritossa / Sveti Vital 
- Bri�, chiesa cimiteriale di San Vitale, 384-385
San Vito al Ta�liamento, LVIII, 72, 292
-  duomo, 234
San Vito di �adore, chiesa parrocchiale dei Santi 
Vito, �odesto e �rescenzia, 159
Sarezzo / Zarečje, XLVI n 46
Sbandati / Žbandaj, chiesa parrocchiale dei Santi 
Giovanni e Paolo, 385

Scopliacco / Škopljak, XLVI n 46
Se�hetto / Se�et, Stanzia Se�hetto, 386
-  Villa De Franceschi, 386
Se�na / Senj, 5
Se�nacco / Senj, XXXVIII, 243
-  chiesa di San Nicola, 386-387
Semi / Semić, 66, 88, 261, 404
-  chiesa di San Lorenzo, 387
Seni�allia, 114
-  chiesa di San �artino, 243
Sesana / Sežana, 258
Siana / Šijana, santuario della �adonna o della Bea-
ta Ver�ine delle Grazie, 267
Siena, duomo, 161
Sissano / Šišan, XXXII n 118, XLIII
- chiesa parrocchiale dei Santi Felice e Fortunato, 

387-388
Slano, convento francescano, 194
Solto �ollina, chiesa parrocchiale di Santa �aria 
Assunta, 91
Sopoćani, 221
Sorici / Šorići, LIII, LXI, 154
- cappella di Santa �aria �addalena, 389
Sovi�nacco / Sovinjak, XLVI n 46, 386
- chiesa parrocchiale, 243
Spalato / Split, XXX n 86, XXXII n 139, 78, 259, 

260
- Arcidiocesi, 161
- cattedrale di San Doimo, 161, 259
- chiesa di Sant��ufemia, 259
- Galerija umjetnina, 329
Span�enber�, 357, 359
Spilimber�o, duomo di Santa �aria �a��iore, 236
St. Luis, �ity Art �useum, 326
Stari Grad di Pa�o / Stari Grad na Pa�u, chiesa della 
�adonna, 280
Stari Grad, 63, 114
- convento domenicano, 50
Storo, 234, 278
Stridone / Zrenj, XLVI n 46
Strme Njive, chiesa parrocchiale di Santa Rede�on-
da, 120
Stru�nano / Strunjan, chiesa parrocchiale, 60
Stühlin�en, chiesa dei �appuccini (Kapuzinerkir-
che), 247
Sušak, XXIVXXIV

Teramo, 80
Tersatto / Trsat, 78
- convento francescano, LIII, LX, 141
Terviso / Trviž, XLVI n 46, LXXII n 13
Terzo d� Aquileia, �ollezione �alli�aris, 406
Thiene, 33
Tiarno di Sopra, chiesa parrocchiale, 314
Tolmezzo, duomo, 234, 246
Torcello, chiesa di Santa Fosca, 160
Torino, Basilica di Super�a, 207
-  Galleria Sabauda, 166
Torre del Quieto / Tar, 367, 413
-  chiesa parrocchiale di San �artino, 389-390
Traù / Tro�ir, XXX n 86, 166, 197, 309, 311
-  cattedrale, 24, 350
-  chiesa domenicana, 84
-  chiesa di San Pietro, 84
Treviso, 401
-  chiesa di San Nicolò, LVI, 336, 362, 408
-  chiesa di Sant�Ambro�io in Fiera, 71
-  duomo, 319
Tricesimo, collezione privata, 353
Trieste, XIII, XVI, XVII, XIX, XXII, XXIII, XXIV,XIII, XVI, XVII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, 
XXVIII n 29, XXVIII n 32, XXXII n 128, XXXIV n 
169, XXXIX, XLVI n 46, L, LXVI, LXVII, LXXI, 
LXXII n 16
-  cattedrale di San Giusto, XIXXIX
-  chiesa parrocchiale di San Giacomo, 60
-  �ivico �useo di Storia ed Arte, XXX n 66
-  �useo di Storia e Arte, XXXII n 115
-  Studio Restauri Scattola-Sfreddo, 22, 24, 25, 28, 

32, 33, 35, 39
-  Università de�li Studi, Facoltà di Lettere e Filoso-

fia, Dipartimento di Storia e di Storia dell�Arte, X
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Trpanj, chiesa parrocchiale, 263
Tupliacco / Tupljak, XLVI n 46
- chiesa cimiteriale di Sant�Adriano papa, 390-392

Udine, XVIIIXVIII
-  �asa secolare delle Zitelle, Oratorio, 397, 398
-  chiesa del Redentore, 243
-  chiesa di Santa �aria delle Grazie, 71
-  �ivici �usei, 48,183, 292, 307, 353
-  Palazzo Arcivescovile, 18, 411
-  Università de�li Studi, Biblioteca di Studi Umani-

stici, X
Uma�o / Uma�, XXXII n 118, XXXIII n 144, XLV 
n 5, XLVI n 46, LXVI, LXVII, LXXII n 13, LXXII 
n 16
-  chiesa di San Rocco, 396
-  chiesa parrocchiale della Beata Ver�ine Assunta, 

LIX, XLI, 61, 392-399
Uppark, �ollezione �. �eade Fetherstonhau�h, 345
Urbino, chiesa di San Francesco, 409

Vače, chiesa parrocchiale di Sant�Andrea, 120
Val �assian (�assione) / Košljun, XXXII n 118
- convento francescano, 10, 11, 256
Valdarsa / Šušnjevica, XXXVII, XLVI n 46
Valle / Bale, XXVI n 6, XXXII n 118, XXXVII, 
XLV n 5, LXVII
- chiesa di San Nicola, 403
- chiesa di Sant�Antonio abate, 402-403
- chiesa parrocchiale della Visitazione della Beata 

Ver�ine �aria, 399-402
Valle di Fasano (?), XXX n 69
Valmorasa / �ovraž, XLIII, 128
Varese, Seminario Arcivescovile, 285
Ve�lia / Krk, isola, XXII, XXVIII n 32, XXXIV n 
169
Ve�lia, XXXII n 118, XLII
- cattedrale, XLVI n 66
Venezia, V, XIV, XVII, XX, XXIII, XXXI n 114,V, XIV, XVII, XX, XXIII, XXXI n 114, 
XXXV, XXXVII, XXXVIII, XLI, XLIII, XLIV, 
XLV n 4, XLV n 6, XLV n 33, XLVI n 54, XLIX, L, 
LI, LV, LVI, LVIII, LIX, XL, LXV, LXVI, LXVII, 
LXIX, LXX, LXXI, LXXII, 178, 219, 220, 260, 
268, 363, 382
-  abbazia di San Gior�io �a��iore, LXIII n 59, 24
-  Basilica della �adonna della Salute, 260, 300
-  Basilica di San �arco, 226, 275, 282, 398
-  Biblioteca Nazionale �arciana, V
-  �a� di Dio, 24
-  �a� Rezzonico, 206
-  �a� Zenobio, 97
-  chiesa dei Gesuiti o di Santa �aria Assunta, 6
-  chiesa dei Santi Apostoli, 75
-  chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, 46, 191, 408, 

414
-  chiesa della �adonna dell�Orto, 12, 401
-  chiesa dell�Ospedale de�li Incurabili, 278
-  chiesa dell�Ospedaletto o di Santa �aria dei Dere-

litti, 334
-  chiesa di O�nissanti, 308
-  chiesa di San Barnaba, 166
-  chiesa di San Basilio, 284
-  chiesa di San �anciano, LVII, 33, 190
-  chiesa di San �assiano, 113, 360
-  chiesa di San �lemente, 183
-  chiesa di San �risostomo, 61
-  chiesa di San Daniele, 382
-  chiesa di San Fantin, 409
-  chiesa di San Francesco della Vi�na, XLII, 21, 

160
-  chiesa di San Francesco di Paola, 75
-  chiesa di San Geremia, 190, 246, 325, 412
-  chiesa di San Giacomo dell�Orio, 32, 179
-  chiesa di San Giobbe, 183
-  chiesa di San Gior�io dei Greci, 221, 274, 275, 

276, 295, 302
-  chiesa di San Gior�io �a��iore, 279
-  chiesa di San Giovanni in Bra�ora, 80, 81, 85, 

319
-  chiesa di San Girolamo �lemosinario, 407
-  chiesa di San Lio, 160

-  chiesa di San Lorenzo, 82, 286
-  chiesa di San �arcuola, 114, 350, 399
-  chiesa di San �oisè, 166, 350, 399
-  chiesa di San Nicolò da Tolentino, 277, 278, 411
-  chiesa di San Pantalon, LV
-  chiesa di San Pietro di �astello, 340, 342
-  chiesa di San Polo, 74, 125
-  chiesa di San Salvador, 33, 159, 380
-  chiesa di San Sebastiano, XLI, 82
-  chiesa di San Simeone Piccolo, LII, 6, 30, 179, 

390
-  chiesa di San Stae, 18, 32, 179, 303
-  chiesa di San Trovaso, XLV n 30, 12, 74, 148, 

308
-  chiesa di San Vidal, 183, 185, 310
-  chiesa di San Zaccaria, 18, 64, 91, 181, 250, 256, 

319, 336
-  chiesa di Santa �aterina, 130
-  chiesa di Santa Lucia, 325, 412
-  chiesa di Santa �aria de�li Scalzi, 18
-  chiesa di Santa �aria dei �armini, LVI, 183, 336, 

367, 390, 412
-  chiesa di Santa �aria del Gi�lio, 335, 422
-  chiesa di Santa �aria del Pianto, 348
-  chiesa di Santa �aria della Pietà, 24
-  chiesa di Santa �aria Formosa, XLIV
-  chiesa di Santa �aria Gloriosa dei Frari, 5, 18, 

380
-  chiesa di Santa �aria �a��iore, 376
-  chiesa di Sant�Alvise, 285
-  chiesa di Sant�Antonio di �astello,  XXXV
-  chiesa di Santo Stefano, 112, 113, 183
-  collezione Brass, 325
-  collezione ��idio �artini, 342
-  collezione Giovannelli, XXVIII n 39, 95, 100
-  convento dei Santi Giovanni e Paolo, LVI, 189
-  Fondazione Gior�io �ini, 75, 80
-  Fondazione Gior�io �ini, Istituto di Storia del-

l�Arte, Biblioteca, V
-  Gallerie dell�Accademia, XXXV, 80, 85, 130, 

166, 183, 278, 284, 319, 320, 348, 376, 407
-  isola della �ertosa, chiesa di Sant�Andrea della 

�ertosa, 89
-  �useo �ivico �orrer, 80, 286, 294, 303, 327
-  �useo �ivico �orrer, Biblioteca, V
-  �useo delle icone bizantine e postbizantine, 221
-  Palazzo Ducale, XXXIX, XLI, XLVI n 41, 8, 17, 

100, 181, 236, 300, 305, 406
-  Palazzo Labia, XXXII n 115
-  Palazzo Pisani �oretta, 147
-  Palazzo Pisani, �onservatorio “Benedetto �arcel-

lo”, 327, 376, 415, 416
-  Palazzo Salvioni, 342
-  Pinacoteca Querini Stampalia, 324
-  Scuola di San Fantin, XLIV, 287
-  Scuola di San Girolamo (ora Ateneo Veneto), 409
-  Scuola di San Rocco, XLI, 8, 74301, 335
-  Scuola di San Teodoro, 287
-  Seminario Patriarcale, Pinacoteca �anfrediana, 243
Venzone, chiesa di Santa �hiara, 416
Vermo / Beram, XVII, XXXII n 118, XXXVI, XLVI/ Beram, XVII, XXXII n 118, XXXVI, XLVI 
n 46, LXXII n 13
-  chiesa della Beata Ver�ine delle Lastre, XXXVI
-  chiesa parrocchiale di San �artino, XXXVI
Verona, �appella dei Notai, 99
- chiesa di San Nicolò, 99
- �useo di �astelvecchio, 105
Vertene�lio / Brtoni�la, XXXII n 118, LXVI
Vetta / Vrh, XLVI n 46
Vicenza, Basilica della �adonna di �onte Berico, 
154, 236
-  chiesa dei Santi Felice e Fortunato, 300
-  chiesa di Santa �aterina, 340
-  chiesa di Santa �hiara, 154
-  chiesa di Santa �orona, 154
-  duomo, 33, 154
-  Galleria (Pinacoteca �ivica), XXXII n 115
-  Palazzo Leoni �ontanari, 97, 99
-  Pinacoteca �ivica, 234
-  Villa Almerico �apra, detta La Rotonda, ora Val-

marana, 97, 196

Vienna, 288, 289, 312
-  collezioni del Belvedere (Österreichische Galerie 

Belvedere), XXXX
-  Gemälde�alerie, XXXX
-  Karlskirche, 33, 393
-  Kunsthistorisches �useum, 104, 105, 169, 325, 

360
- Österreichische �useum für Kunst und Industrie 

(�useum für an�ewandte Kunst), XXII
Villa di Rovi�no / Rovinjsko Selo, 66, 88, 261, 387, 

413
-  chiesa parrocchiale di Sant�Antonio abate, 403-

404
Villa Padova / Kašćer�a, XXXVII, XLVI n 46, 
LXXII n 13, 173
Villanova d�Arsa / Nova vas, XLVI n 46
- chiesa cimiteriale del Santo Spirito, XXXVII
Villanova del Quieto / Nova Vas (novi�radska), 
chiesa parrocchiale di San �ichele, 404-405
Vinje, 251
Virovitica, LX
-  convento francescano, 374
Visi�nano / Višnjan, XXVI n 6, XLII
-  chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, 

XL, XLII, 405-409, 418
Visinada / Vižinada, X, XXVI n 6, XLVI n 55, LIX, 
LXIX, 4, 367, 406, 422
-  chiesa cimiteriale della Beata Ver�ine �aria o 

�adonna del �ampo, XXXVII, 414, 418-420
-  chiesa di San Barnaba, �ià parrocchiale, 414, 415-

418, 419
-  chiesa parrocchiale di San Girolamo, XL, 409-

415
Volosca / Volosko, XVXV
Vra�na / Vranja, XXXVII, XLVI n 46

Wiener Neustadt, LXIII n 100
Würzbur�, cattedrale, 252

Za�abria, XXXII n 139, 245
-  Banski Dvori, 263
-  �rvatski povijesni muzej, 176
-  Istituto croato di restauro / �rvatski restauratorski 

zavod, V, IX, LXIII n 66, 6, 60, 61, 63, 84, 95, 99, 
108, 135, 136, 151, 154, 163, 168, 176, 180, 181, 
183, 185, 198, 213, 217, 233, 234, 242, 245, 251, 
253, 254, 257, 278, 319, 320, 321, 322, 325, 329, 
331, 332, 334, 335, 336, 342, 350, 352, 353, 380, 
383, 389

-  Istituto di restauro delle opere d�arte / Zavod za 
restauriranje umjetnina, 4, 5, 19, 39, 46, 48, 49, 
72, 77, 86, 90, 97, 100, 105, 115, 117, 128, 129, 
130, 148, 156, 203, 216, 226, 287, 314, 326, 327, 
343, 346, 348, 355, 360, 368, 370, 371, 372, 374, 
384, 419

-  Istituto di restauro JAZU (Ju�oslavenska akade-
mija znanosti i umjetnosti, Accademia Ju�oslava 
delle Scienze e delle Arti), 156, 162, 163, 167, 
201, 204

-  �uzej za umjetnost i obrt, 295
-  Strossmayerova �alerija starih majstora, 167, 176, 

263
-  Strossmayerova �alerija starih majstora, Kabinet 

�rafike, 167
Zamasco / Zamask, XLVI n 46
Zambrattia / Zambratija, XXVI n 6, LIX
- chiesa di Santa �aria �addalena, 420-422
Zara / Zadar, XXIII, XVI, XVIII, XXVII n 16, XL-
VII n 67, XLVII n 69, 309
-  Arcidiocesi, 50
-  chiesa di San Francesco, 250, 382
-  JAZU (Ju�oslavenska akademija znanosti i umjet-

nosti, Accademia Ju�oslava delle Scienze e delle 
Arti), laboratorio di restauro, 305, 307, 312

-  �ostra permanente d�arte sacra / Stalna izložba 
crkvene umjetnosti, 295

-  Soprintendenza (Direzione Statale per la TutelaDirezione Statale per la Tutela 
del Patrimonio �ulturale e Paesa��istico), X XX

-  Soprintendenza (Direzione Statale per la TutelaDirezione Statale per la Tutela 
del Patrimonio �ulturale e Paesa��istico), labora-
torio di restauro, 174
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VidosLaV barac

catt. 115-116, 118, 171, 320-325, 400-403, 433, 437, 446-447, 463, 466-467, 509

viŠnja Bralić

catt. 21-23, 81, 166, 168, 198, 200, 256, 397, 502-503, 520, 560-561

Mario braun

catt. 24-56, 74-78, 86, 89, 217, 329-330, 332, 338-341, 371-375, 419-420, 423-424, 549

Milan DrMić

catt. 91, 444, 449-452

MiroSlav DvorŠčak

catt. 445, 448, 465

FototeCa Dell’iStituto Croato Di reStauro (HrvatSki reStauratorSki zavoD)
catt. 16, 84, 87, 102, 108, 114, 138, 178, 185, 187, 190, 195, 199, 214-215, 227, 229, 249, 252, 273, 285, 312, 346-348, 380, 418, 469, 478-479, 496, 515, 526-527

DaMir krizManić

catt. 150, 228, 316-319, 461-462, 464, 472-475, 519, 553

nina kuDiŠ Burić

catt. 79, 209, 309, 490

r e f e r e n z e  f o t o g r A f i c h e


