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IL QUADRO DI ALVISE VIVARINI 
alla pinacoteca di corte a lìienn a, 









Nella pina co teca di corte a Vi enna trov as i, sotto il N.o 12, 
un quadro su legno. di Alvise Viva rini, rappresenta nte la vergine 
sed uta in trono in atto di adorare il bambino Gesù ch e le dorme 
sui gi nocchi; s ui gradini del trono due angeletti suonano i liuti. 

Il dipinto porta la scritta : 

ALVISIVS · VIVARINUS 

DE · MVRIANO · P 

· MCCCCLXXXVIIII · 

Il quadro trovavas i s inora, dopo il trasporto della pinacoteca 
nel nuovo edificio del museo di co rte storico artistico (1891), 
sulla pa rete sinistra dell a I sala, un po' in allo per poter essere 
bene osservato ; recentemente però, in seguito al riordinamento 
della galleria iniziato quest'anno dal dott. Gustavo Glilck, esso 
venn e posto nella I sezione del I gabinetto ; dal fatto che in 
questo stesso locale, che è il prim o della sez ione itali ana, tro; 
vasi la perla della pinacoteca, cioè i tre Filosofi del Giorgione, 
si dovrebb e dedurre che si volle collocare il nos tro Vivarini in 
un posto d'onore 1). 

Il catalogo ufficiale contiene rispetto al quadro del Vivarini 
questa osservazione : ,, Il quadro fu portato a Vienna dalla Dal; 
mazia nel 1805 dall ' i. r. co mmissario di corte Barone de Stef; 
fan eo e venduto all' imperatore Francesco. Una repli ca dello 
stesso dipinto in formato oblungo si trova nella chiesa del Re; 
dentore a Venezia". 

1) Nella I sezione del I gabinetto trovansi appes i i seguenti quadri, lutti 
alla stessa altez:za: da sinislra a destra. N. 13 Giambellino (da prima attri
buito al Bissolo), Venere; N. 1 M. Basaiti La vocazione dei figli di Zebedeo; 
N. 12 A . Vivarini Madonna; N. 60 Scuola Veneziana (da prima Correggio) 
Cristo che porta la croce; N. 16 Giorgione, i 3 Filosofi; N. 63 Giorgi'one 
(da prima classifica lo quale Correggio?) S. Sebastiano od un pastore colla 
freccia, e N. 21 Giorgione (prima class iìie1lo quale imi tazio ne di Giorgione) 
Davide colla testa di Golia. 
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Benché nè la data coincidess e nè l' asserito luogo di pro~ 
venienza, si ritenne con maggiore o minore probabilità che que~ 
sto fosse il dipinto asportato dal barone Steffaneo da S. Ber~ 
nardino di Pirano 2). L'incertezza sarebbe tuttavia rimasta, se 
recentemente quella supposizione non fosse stata suffragata da 
una prova decisiva. 

Nel convento di S. Anna a Capodistria trovasi cioè un qua~ 
dro dell'Immacol ata concezione; sino a pochi anni fa esso fo r~ 
mava la pala dell'altare al fianco sinistro del presbiterio; rece n~ 
temente fu relegato s ur un altarino neìl' anticap ella di S. An~ 
tonia a sinisfra della chiesa. Questo quadro, per la festa ciel~ 
l'Immacolata concezione (8 dicembre). viene levato dal suo posto 
e colloc ato, con uno sp eciale addo bbo di solennità, sull' altar 
maggiore. 

Quando questo dipin to fosse venuto al convento non s i 
sapeva: esso era però circondato com e da una nube di ramma
rico pel doloroso ricordo di un bel quadro perduto ; si diceva 
che esso era stato inviato da Vienna in cambio di un pregevo
lissimo quadro class ico, che si aveva dovuto regalare all a Corte. 
Però dati più precisi su questo asporto e su questo scambio 
non si conosce vano. 

Ora verso gli ultimi dell o scors o novembre, tolto il quadro 
dal suo so lito posto per inalzarlo sull'altare maggiore, un padre 3) 

si diede a puli rlo dalla polvere, e guardando attentamente, gli 
parv e di scorgere ap piedi dell'immagine, al di sotto di un ve
lame di tinta, la traccia di una lunga iscrizione, da nessuno 
prima, in tanto volger d'anni, osservata. 

Ne avvertì gli altri padri, i quali - tanto esile era la tra
s pare nz a - da prima non scorsero nulla ; e solo quando il pa
dre scopritore additò loro le tenui traccie, si convinsero che 
aveva realmente ragione. Con adatti reagenti e colla dovuta cau
tel a per non intaccare il quadro, s i sciolse la nebulosa tinta 
sopraposta, sin che agli attoniti occhi dei frati si svelò la se-

2) Caprin Istria Nobilissima I pag. 15 e specialmente A. 1amaro Pi
rano (Collezione la Venezia Giulia e la Dalmazia 1910) , pag. 50. 

B) Il p. Stanislao Cociancich : vedi relazione di questo ritrO\mto da me 
publicata nel Piccolo del 1 O febbraio 1913. 
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gnalura del quadro ,, Hubert Maurer pinxit" (in corsivo) e s otto 

a questa in cinque righe, in lettere maiuscole alte appena 7 m/m, 
l' iscrizione seguente : 

EX · MVN!FICENTIA IMP. CAES. fRANCiSCI Il · AVG · AN · M·o·ccc-111 
OB · PICTVRAM · AB · ALVISE · VIVARINO · VENETO DE· MVRIANO · AN· 
MCCCCLXXXIX · FACTAM 

PER fRANCiSCVM MARIAM SAC · ROM IMP · L · BARONEM . ET 
DNVM · A · CARNEA · STEFfANEO · & COM!SSARIVM · AVL · PLENIPO· 
TENTIARIVM · HISTRIAE DALMATIAE · ET · EPIRI 

AB · ECCLESIA · FF . FRANCISCANORUM · QVAE ' PVRANI · IN · PORTV . 
ROSAE · EST 

IMP . CAESARI . AN . M·D·cccc·n DONO. DATAM . CLEMENTISSIME . AC
CEPTAM · EIVSQ · JVSSV · IN PIN,\COTHECA · CAESAREA · QVAE · VIN· 

DOBONAE · IN · SVBVRB PALATIO EVGENII · EST · POSITAM 

Da questa iscrizione rileviamo chiaramente che il quadro in 

qu esti one di Alv ise Vivarini, identificato clall' anno della segnatura 
1489 , si trovava sino al 1802 nella chiesa dei francescani di 

S. Bernardino presso Pirano, che vi fu tolto da l r . commissario 

aul ico e plenipoten ziario per l'Istria, la Dalmazia e l'Albania 
Barone di Carnea Sfeffaneo, per essere regalato ali' imperatore 
Francesco II, dal quale sarebb e stato clementissima mente accet
tato e posto nella pinncoleca del palazzo suburbano del Belvedere4). 

Nel 1806, come tante altre chiese dell'Istria, fu so ppressa 
anche quella di S. Bernardino di Por lorose, e gli ultimi frati si rico
verarono nel convento dei minori osservanti di S. Anna a Capo
distria, portando seco gli ultimi cimeli del loro precedente ce
nobio 5), tra cui an che questa madonna ed il ricordo del patito 
sopruso. 

E che il quadro del Vivarini non sia stato ceduto sponta
neamente in dono, come vorrebbe far credere l'iscrizione recen-

4) L'i scrizione dice: ,.nella regia pinacoteca che si trova a Vienna nel 
palazzo suburbano di Eugenio". Quest' è appunto il Belvede re, residenza es liva 
del principe Eugenio di Savoja, eh' egli s i fece costruire negli anni 1693-
17211 ; la galleria di corle vi albergò dal 1776 al 1891, nel qual anno essa 
fu trasportata nel nuovo suntuoso musco storico artistico su lla Ringstrasse. 

5) V. 1amaro, Pirano p. 50 e Italo Sennio La chiesa ed il convento 
di S. Anna a Capodistria (1910) pag. 21, a proposito del frammento di di
pinto a tempera su tavola rappresentante S. Bema,rdino da Siena, 
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temente scopertasi, non solo, ma che ci volle del bello per in 4 

durre ·i frati di S. Bernardi no ad accett a re il cambio, di ness uno 

o scarsissimo valore artistico, fanno fede due lettere dirette dallo 

Sleflaneo s tesso al padre del poeta Besenghi degli Ughi ad Isola 

e pubblicate da Paolo Tedeschi nel numero del 4 aprile 1868 

del periodico ,, La Provinci a '' 6), La prima porta la data 30 giu 4 

gno 1803 ed è data ta da Laxenburg, dove il barone si trovava 

in villeggiatura assieme alla famiglia imperiale. Es s a contiene il 

seguente accenno al nostro argome nto ; 

,,Il ritratto in grande di S. Maestà, che l'Augusto Sovrano dietro 

la mia rispettosa proposizione, ha mandato in dono alla Comunità di 

Pirano 7) è arrivato al suo destino; ed a quest'ora lo sarà egualmente 

quello che S. Maestà ha spedilo in dono alla Chiesa e Convento di 

S. Bernardino in Porto Rose in contrasegno di grazioso aggradimento 

per quello di Vivarino". 

La seconda lettera datata da Vienna 10 novembre 1803 è 
del tenore seguente ; 

Nob. Signore ! 

l e qui annesse due le ttere prego a rimetterle al rispettabile Sog

getto cui sono dirette. 

Una contempla l'oggeHo raccomandatomi, per cui mi arrivò ancora 

apposita Memoria contemporaneamente. Conosco l'affare, l'in vasione sarà 

vendicata, ma come l'involucro del!' affare é complicato, si rende neces

saria un po' di sofferenza. Egualmente poi necessario è un costante si

lenzio, affinché la cosa non resti sconcertata nello sviluppo, che si 

prepara. 

l'altra risguarda l'affare della pittura. Io la prego a tranquiliz

zare il Soggetto medesimo su tale articolo nell'atto di rimetterli la pre

sente con le proprie mani. Il replicato vo lere di Sua Maestà è quello, 

6) Queste due lettere sono citate anche dal Caprin Istria Nobilissima 
I p. 15. 

7) Questo ritratto fu mandato in cambio di un grande quadro del Tin
toretto (? forse di Domenico Tintoretto?) rappresentante la ba ttaglia navale 
di Salva re che s i trovava nella sala del Consiglio di Pirano e che misurava 
11 piedi di altezza per 21 di larghezzza (Vedi Caprin Istria nobilissima I p. 
15). Dove sia andato a finire questo quadro non si sa. Da qua nto ebbe ad 
assicurarmi il Dr. Alfredo Stix, addetto al museo di Vi enna che ha visitato i 

vari depositari, parrebbe çlle ~:}SO nari si tr9yl i!l verl,!no dei palazzi di corte, 
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che la nuova lmagine sia collocata nel sito medesimo, in cui era l'an

tica. Li di lui riflessi, saranno calcolabili in un caso astratto de!Le pre

senti circostanze, ma tanti pii ed illuminati Vescovi che hanno pure veduta 

ed ammirata l'antica Jmagine per il corso di oltre tre secoli non hanno 

mai fatto valere questi riflessi per rimoverlà dal sito, in cui per si lungo 
spazio di tempo restò collo cata, non li ha fatti valere egli medesimo du~ 

rante tutto il tempo del suo episcopale regime, perchè vi si vorebbero 

dunque farli valere adesso e appunto per allontanare dal sito medesimo, 

una nuova lmagine dello stesso soggetto, che manda l'Imperatore per 
sostituire all'antica? Il suddetto personaggio mi assicura, che con li fatti 

riflessi egli però senz' altro non ha mai inteso di usare il linguaggio del~ 

l'Autorità, per opporsi alli Sovrani voleri. Questo è quello che io aveva 

veramente ancora da principjo sempre suposto dalla prudenza e saviezza 

del suo carattere. Dopo tre secoli di un imperturbalo costume una novità 

di tal sorte avrebbe fatto una sensazione troppo singolare nello spirito 

del Sovrano e del popolo. 

Assicurato dunque, che con li fatti riflessi, non si ha giammai in

teso di opporsi alfi Voleri del Sovrano, scrivo oggi la qui annessa let

tera al P. Superiore del Convento di Pirano, annunziandoli, che la sud

detta nuova Jmagine della Madonna debba essere sollecitamente collocata 

nel sito medesimo ove l'antica è stata esposta per il corso continuo di 

oltre tre secoli. Desidero poi che tale colfocamento si faccia senza stre

pito e cerimonie, e perciò io prego V. S. fil. di dire al P. Superiore, che 

nell'atto di eseguirlo non vi è bisogno di riunire concorso alcuno, ma 

che egli la faccia tranquillamente in un'ora privata collocare, ed attac

care al sitto ove era l'antica, e nulla di più. 
Non posso chiudere la presente senza fare a V. S. Ili, li miei ben 

dovuti ringraziamenti per la nobile ospitalità con cui ella ha voluto ac

cogliere il Nob. Sigr. Conte Abbate Franceschinis nel suo passaggio per 

Isola. È persona che io stimo infinitamente per li suoi lumi e per la 

lealtà del suo carattere constante. 
Ella comprende molto bene che il suo viaggio era diretto ad oggetti 

preziosi pel Sovrano Interesse e per felicità del/i Piranesi per cui io pren

derò sempre il più vivo interesse . 
Mi riconfermo con li sentimenti constanti della più perfetta stima. 

Di V. S. Ili.ma 
Devotissimo Servitore 

Ste!faneo 







(9) IL QUADRO DI ALVISE VIVARINI ECC. 217 

proveniente dalla Dalmazia, e non lo regalò al!' imperatore, ma 

glielo vendette. Egli deve essersi ritenuto al coperto da qualsiasi 

sorpresa se, da presso alla corte, scriveva al Besenghi lettere 

si ci rcostanziate , ed ascriveva alla volontà di S. Maestà l' au• 

gus to sovrano tutto l'intrigo da lui ordito; ingiungendo anche 

al vescovo ed al guardiano di fare tutto a lla chetichella, senza 
des tare sc alpori, atfinchè, in caso di qualche pubblica dimostra• 

zione, la cosa non giungesse effettivamente alle orecchie del 
Sovrano. 

Il quadro del Vivarini di S. Bernardino viene sinora designato 
nella sto-ria dell'arte quale ,.Madonna di Vienna del 1489": ne 

diamo la riproduzione alla tavola I. 
Essa fu specialm ente studiata dal Cavalcaselle 8), il quale 

dalla somiglianza del disegno dedusse che anche la madonna che 
si trova in apposita custodia nella sagrestia de ll a chiesa del Re• 

dentore a Venezia (qui riprodotta alla tav. II) sia opera di Alvise. 

Ana loga a ques te due opere e quindi pure di mano di Alvise, il 

Cavalcaselle ritiene an che la madonn a che ora si trova nella 
chiesa di S. Giovanni jn Bragora nella seconda capella a destra 9). 

Queste affe rm azioni furon o generalmente accettate; il critico 

inglese Bernardo Berenson vi costruì una speciale teoria sull'evo• 
luzione dell'arte di Alvise 10); Giorgio Sinigaglia, ne l suo studio 

sui Vival'ini 11) rip ete le idee del Berenson circa ta madonna di 

Vienna e quella del Redentore; e Lionello Venturi, nelle sue on·• 

8) Crnwe e Cavalcaselte • A History of painting in Norfh Italy, I edizione 
1871, II edizione con note di T. Bnrenius 1912 ; veggasi quest'ultima edizione 
a pag. 61 e segg. Di quest'opera mancava sinora un'edizione ifaliana, che 
uscirà fra breve, coi tipi del Le Monnier curafa ed annoiata dal pro!. Gino Fo• 
golari, direttore delle r.r. gallerie di Venezia, ove s i conservano le schede ori· 

ginali del Cavalcaselle. 
9) li Dipinto si trovava prima nella chiesa di Severino (Crowe e Caval· 

caselle) e pervenne a S. Giovanni in Bragora quale una tavola del Giambellino. 
IO) In ,.Lorenzo Lotto, an essay in conslructive ari crilicism~ pag. 71 e 

seg. 141 ecc., nell'edizione del 1905. 
1 r) Giorgio Sù,iga.glia. - De ' Vivarini pittori da Murano. Bergamo 1903, 

pag. 30 e 51. 
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gini della pittura Veneziana 12), integra lmente le abbraccia e le il~ 

lustra; ecco le sue parole : .. A questo punto (cioè nel compiere il 

trittico di Napoli portante la data del 1485) Alvise dovette intendere ttn 

idealismo rinascente e quasi sconfessare tutto il suo periodo di forte rea

lismo. Nelfa pala di Napoli volle tornare al fondo antico dorato; a S. 

Giovanni in Bragora in Venezia, riprese il motivo della madonna che 

adora il bambino dormiente sulle sue ginocchia, quale Antonio Vivarini 

aveva usato per primo 13) ed egli stesso aveva ripetuto nel tempo squar

cionesco, nel 1475 14) . Si può dire che i tentativi diminuiscono e che la 

buona via è trovata. Alvise abbandona il fondo d'oro, torna alla parete 

liscia con le finestre centinate 15), a traverso le quali si vede un delicato 

paese fresco per le acque che serpeggiano nel piano. Attorniata cosi di 

fine semplicità, la Madonna che ne' lineamenti non ha nulla più di duro, 

adora il far1ciulfino dormiente, dalle forme tonde, fresche, grassottelle. 

Sono già qui molti elementi per formare i due capolavori di questo 

periodo; la Madonna del 1489, conservata a Vienna, e la replica, anche 

migliore, nefla chiesa del Redentore. Il motivo è quello ora descritto, ma 

la proporzione del quadro è più Larga: la parete liscia, che dà una certa 

monotonia pesante, vien soppressa, e in suo luogo è un drappo buttato 

con naturalezza sopra una corda ; sono aggiunti due angeli, due deliziosi 

putti dagli occhi vivi ed ingenui, che sul parapetto cosparso di frutta 

suonano la mandola. Lo studio della luce accresce quel che di misterio

samente sacro spira dal quadro ; la semplicità della mossa della ma

donna che diritta e placida prega, pone questi quadri tra le più delicate 

creazioni dell'arte veneziana; e il colore caldo accarezza l'occh io, animato 

12) L. Venturi. - Le origini della pittura Veneziana 1300·1500. Venezia 

1907, pg. 243·4. 
13) Nel quadro centrale dell ' ancona ora nella r. pinacoteca di Bologna, 

dipinta nel 1450 da Antonio e Bartolomeo Viva rini, v. Venturi op. c. p. 115. 
1") Quadro centrale del polittico di Monletiorentino, Ven turi o. c. p. 237. 
11') La madonna di S. Giovan ni in Bragora di cui il Venturi dà la descri~ 

zione è tanto rid ipinta ed impiastricciata (fu ristaurata ultimamente nel 1856) 
e fa un' impressione sì mediocre, che mi pare cosa assai arrischia ta il porla 
in nesso coi nomi di Alvise, come si fa ora, o di Giambellino, come s'e ra faflo 
prima. t possibile che sotto ci sia qualche buon quadro, ma l'a ttuale suo s taio 
di conservazione non dovrebbe autorizzarci a quals ias i sicura a ttribuzione e 
meno ch e meno a porla come base di un no~tro g_iudizio sulI'evoluzione arti~ 

s tica di un determinato pittore, 

j 
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da una segreta dolcezza. Essi sono l'espressione più completa e profonda 

della tendenza idealistica d'Alvise cominciata nell' 85. Sono dell' 89; e 

nell' 88 il pittore domanda ed ottiene di essere ammesso ai lavori del 

Palazzo Ducale, perchè sentendo la forza di creare la Madonna del Re• 

dentore, crede di saper dipingere come il Bellini. La rivalità tra la 

swola muranese e la belliniana doveva esistere senza dub bio, come si è 

detto altrove; ma la Serenissima per i lavori del palazzo ducale favoriva 

la corrente più aristocratica e quindi più idealistica, rappresentata dai 

Bellini. Alvise dovette capire che con la potenza veristica dell'arte sua 

anteriore all'85, base della sua originalità, non avrebbe potuto raggiun

gere i piil alti onori del tempo, le commissioni di palazzo ducale, e mutò 

tendenza e volle fare quei che sapevano fare i Bellini. Non li imitò -

dalle opere almeno che ci sono rimaste nulla scaturisce che possa far 

pensare a imitazione; - creò una opposizione alle forme belliniane per 

mezzo delle proprie form e; seppe armonizzare la sua forza tecnica mo~ 

derna con la delicatezza di sentimento di suo padre Antonio, trovò mo

tivi nuovi e graziosi, creò un idealismo meno profondo di quello di Gio

vanni Bellini, ma suo, tutto suo". 

Lo studio della Madonna di S. Bernardino non sarebbe stato 
qu indi completo, se avessi omesso di esaminare novellamente, in 
quest'ord in e di idee, la replica di Ven ezia : ma quale non fu il mi o 
s tupore, quando, nella sacrestia dell a chiesa del Redentore, m'av~ 
vidi di trovarmi dinanzi non ad un Alvise Vivarini, ma ad una delle 
più caratteristiche opere di Gio vanni Bellini , della mani e ra sua 
più evoluta. Di Alvis e non fu i in grado di scorgere neppur un a 

pennellata. 
Dal confronto delle fotografie nulla sembra più naturale che 

l'attribuire i due quadri {Tav. I e tav. II) allo stesso pittore. Esa• 
minandone invece anche superficialmente la tecnica, il divario ap~ 
parisce enorme, tale da escludere, senza una prova positiva, che 
) a stessa mano che ha dipinto la tavola di Vienna dbbia saputo 
dipingere anche quella del Redentore. Non è un'evoluzione, un 
progresso, ma una tecnica, una scuola, una mano diversa. 

Prima del Cavalcaselle il dipinto del Redentore era, senza al~ 

cuna esitazione, attribuito da tutti a Giovanni Bellini e vantato 
come uno de' suoi capolavori, 



220 ANTONIO DOTT. POGATSCHNIG (12) --------- --

Ecco alcune delle principali citazioni : 

Marco Boschini nel suo libro Le Minere della Pittura (Venezia 
1664) così si esprime a pag. 396 (Sacrestia al Redentore) ; 

Un'altra quadro prezioso, di Giovanni Bellino, che li padri ten

gono più custodito degli altri entro un armaro: vi è la beata Vergine, 

con le mani giunte, e nostro signore Bambino, che le dorme avanti, con 

due Angeletti, che suonano di liuto. 

Anton Maria Zanetti nell'opera Della Pittura Veneziana e delle 

opere pubbliche dei Veneziani maestri (cito la II edizione del 1792) 
a pag. 74 dice: Nella Sagrestia parimente del Redentore conservasi ve

ramente con particolar cura in un armario chiuso un b_el quadro di Gian 

Bellino, con la madonna che adora il bambino addormentato e due bel

lissimi angioletti che suonano. Si porti a rimirare quest'opera chi vuol 

vedere il bel colorito di questo pittore, illeso dalle ingiurie del tempo. 

Gian Antonio Moschini nella sua Guida per la città di Venezia 

(1815 II v. p. 347) ripete la stessa cosa colle parole: In un ar

madio nella sacrestia sopra il finestrone alla parte del coro vi è un 

quadro di Giovanni Bellini con N. D. che adora il bambino addormen

tatosele sulle ginocchia e con due bellissimi angioletii in atto di suonare. 

Ben disse il Lanzi che desso è un pero fascino che incanta a mirarlo. 

Vi è molta grazia, bellezza ed espressione. 

E nella sua nuova Guida per Venezia del 1828 a pag. 200, egli 
soggiunge : È opera di Gio. Bellini di tanta grazia e di tanto amore, 

che non si è mai sazio di contemplarla. 

F. Zano1to pubblicò la madonna del Redentore nella tav. 14 
del vol. I della sua Pinacoteca Veneta (Venezia 1867) illustrandola 
con una nota nella quale tra altro dice : 

,, Certo è che allorquando fu istituito l'ordine de' Cappuccini e poco 
dopo fu eretto il tempio del SS. Redentore 16), GiOvanni Bellino era da 

molti anni sceso nella tomba17). 

16) La chiesa del Redentore fu eretta per volo del governo veneto in se~ 
guito alla cessazione della peste che infierì nel 1576. La prima pietra fu posta 
li 3 maggio 1577. Ne fu architetto Andrea Palladio. I cappuccini erano già da 
tempo stabiliti alla Giude.cca nell'attigua chiesetta della Madonna degli Angeli. 

17) Giovanni Bellini morì nel 1516. 
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Ridolfi tace 18), dunque il quadro deve essere stato donato tra l'epoca 
del Ridolfi e quella del Boschini. 

,, Dunque all'età del Ridolji ignoravasi l'esistenza di questa imma
gine insigne, se egli non la descrisse, perchè dovea essere, come lo fu 
ed è, una delle più care pitture colorite dal Bellini, che desta la mara

viglia del riguardante e la disperazione di ogni artefice. La quale tavola 

è da tenersi indubbiamente operata da Giova11ni nel colmo del suo più 

bello e caratteristico stile, quando cioè abbandonando la troppa sterilità 

delle prime sue istituzioni, non avea anca largheggiato colla imitazione 
de' suoi egregi discepoli, e non potea nè confondersi nè tampoco acco

starsi al fare di Oiorgione o di Tiziano". 

Continu a magnificandone il sentimento il disegno e l' ese• 
cuzione. 

Da queste citazioni ben si scorge com e nei critici d' arte 
della vecchia scuola fosse radicata l'a ttribuzione al GiambeJlino. 
La loro descrizione concorda collo s tato attuale. Il quadro tro• 
vasi tuttora entro una cornice dorata in una capace custodia li • 

gnea, in sacrestia sopra una finestr ella che d8 nel coro dell a 
chiesa. Lo sta to dì conserv azione e pur sempre quello ; di una 
perfezione più unica che rara. 

Senonché, non dando la critica moderna troppo pe so alle 
tradizioni s torich e e preferendo fondare i suoi giudizi su elementi 
di natura tecnica, vediamo se dall'esame stesso del qu adro sia SO· 

sfenibile l'attribuzione del Cavalcaselle. 
Per un solo motivo il quadro del Red entore ~iene attribuito 

contrariamente alla tradizione, ad Alvise Vivarini , pel fatto cioè che 
in esso si trovano riprodotti , quasi integralmente e senza alcuna 
modificazione, i disegni dell a Vergine col bambino e dei due an• 
geletti de l quadro di S. Bernardino. L' identità del di segno e la 
loro prov eni enza da un unico schizzo è innegabile: senonchè se 
l'esecuzione dei due quadri provenisse dall a stessa mano, anch e 
l'impiego dei disegni dovrebbe essere pressoché eg uale. Invece 
quanta differenza I Il di segno fu evidentemente id eato per la com• 
posizione del quadro di S. Bernardino (1489) ; esso riempie in~ 
fatti mirabilmente tutto lo spazio oblungo, senza sforzo alcµno e 

18) Carlo Ridolfi tace di ques lo quadro nella s ua opera Le m eraviglie 
dell'arte, Venezia, 1648. 
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senza lacune. I due angeletti suonano e cantone l'un presso al
l'altro ai piedi del trono ; il bambino dormente occupa il centro 
del quadro e più in su in una posa classicamente ]eratica la ver
gine colle mani giunte tiene il vertice della ben riuscita costru
zione a piramide. 

Invece nel quadro del Redentore tutti questi elementi sono 
misi ntesi ; un tendone orpella l' insufficenza del disegno a coprire 
tutto lo spazio disponibile; il duetto è interrotto nel mezzo dal 
bimbo dormente; i due putti son seduti sur un parapelto o mu

ricciuolo che non si sa che funzione abbia ; e persino un det
taglio del disegno non è esattamente interpretato ; cioè il piede 
destro dell' angelo di sinistra nella composizione del Vivarini 
poggia in terra e perciò ha la pianta in posizione orizzontale, 
posizione questa che non si spiega nel quadro del Redentore, nel 
quale, il piedino pendente all' aria dovrebb' essere naturalmente 
inclinato verso la punta. 

Se lo stesso artista che dipinse il quadro di S. Bernardino 
avesse dipinto anche quello al Redentore, come, oltreché del di
segno, non si sarebbe ricordato delle tinte ? Noi crediamo che in 
un artista la memoria dei colori si a almeno altrettanto forte quanto 
quella dei contorni ; anzi, se mai, quella dovrebbe superare questa. 

Ora non una tinta del quadro di Vienna coincide con 
quella del Redentore. 

Eccone infatti il confronto tabellare : 

Manto della madonna 
Sottoveste ., 

Fazzoletto al collo 
Cuscino su cui pog• 

gia il bambino 
Schienale del trono 

Quadro di Vienna 

celeste con filettatura gialla 
rosso mattone con filetta

ture gialle 
bianco-grigio cenere 

cenere 

Quadro di Venezia 

rosso 
giallo con damascatura a 

a fili rossi 
bianco-giallo 

bianco-cenere 
giallognolo, con riquadro 

centrale dietro la testa 
di tinta ava na scura, ad 
imitazione di legno lu• 
cidato 
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Tendone scendente 
sullo schienale del 

Quadro di Vienna 

trono dietro la testa verde-erba 

Tenda ai due !ali del 
trono 

Cielo (fondo) 
Gradini del trono 
Parapetto 
Camicette degli an

geli 
Tunichetta dell'ange

lo destro 
Tunichetta dell'ange

lo sinistro 
Alucce 

Liuti 
Aureole 

Tinta dei volti e dell e 
carni 

dorato (rinovalo) 
bianco-cenere 

b ia n co-g ri gi o-cenere 

} 

entrambe verdi - giallo 
e~ba, _cangianti, molto 
v1vac1 

grigie, con screzi gialli 
ed ombre ve rdi, can
gianti 

giallo-paglia 
d'oro 

teste degli angeli roseo 
mattone {la testa a s ini
st ra fu in parie rifatta, 
l' occhio apparisce rorte
mente impiccolito); bim
bo giallo terreo ; mani 
della madonna giallo scu
ro, volto della madonna 
ph'l. terreo ancora, quasi 
argilloso, curiosamente 
s imile nella tinta alla vi· 
clna Venere del Giambel
lino (N. 13). 

Scritta in nero 

Quadro di Venezia 

verde con risvolti violetti 
celeste in varie gradazioni 

giallognolo 

gialla 

celesfe-violefla 
vario pinle 

fo rtemente rosea 

Cardellino e frutti dai Co· 
lori naturali 

La deduzione più naturale di questo confronto si è che l'e, 
secutore del quadro del Redentore abbia avuto presente solo il 
disegno in nero dei dettagli di qu ello di S. Bernardino e non 
anche le tinte; anzi in man canza di queste, il vestiario dei putti , 
che in quello di S. Bernardino si compone di camicetta e di 
tunica, diventa nel quadro del Redentore un indum ento solo ad 
un colore. 

Lina curiosità cromati ca del quadro del Redentore consiste 
nel colore del manto della Madonna, il quale suole generalmente 
essere celeste, e qui è invece d'un rosso vivo. 
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Vediamo ora se nel quadro del Redentore si riscontrino 
quei caratte ri speciali di tecnica che caratterizzano i quadri di 

Alvise Vivarini e sono più o meno comuni anche in quelli degli 

altri Vivarini. 

Anzitutto la maniera vivarinesca di dare le tinte ricorda 
molto, anche nei quadri ad olio, la tecnica della tempera. Le 
varie tinte son più sovrapposte che commiste ; v'è una tal quale 
durezza e precisione di contorni che fa bensì risa ltare le ombre 

ed i pian i, ma es sendo il qu adro trattato ad altrettanti campi 
quan te sono le tinte di fondo , s uJle linee di passaggio tra una 
tinta e l'altra si riscontra una ruuida sporgenza divisoria, la 

qual e risalta subitoch è si osservi obbli quamente la superficie del 
quadro. Le tin te scure . sono poi di regola impastate con uno 
s trato di colore più voluminoso, per cui 1a loro superfici e ap• 
parre pill alta. Ora tufte qu este caratteristiche ap pariscono chia• 
ramente nel quadro di Vienna (di S. Bernardino), laddove nel 
quadro del Redentore, dalla superficie uniformemente lis cia come 
uno specchi o, s picca una pastosità del pill evoluto stile belli• 
ni ano; ni ente durezza, ma passaggio uniforme da una tint a all'altra, 
qu asicchè il pittore lavorasse con una tavolozza di migliaia di 
tinte già bell e e pronte, appli candole s icuram ente senza ritocchi 
senza sovrapposizioni , senza pent imenti 19). 

Alt ra caratteristica della maniera del Vivarini vi è l'uso, per 
le stoffe, di tinte ill uminate o can gianti; singoli drapp eggiam enti 
sono cioè trattati in modo curioso, a due tinte del tutto di verse 
p. e. verde e rosa, o rosso e giallo, ecc . e in guisa che la più 
chiara s erva per le parti illuminate e la più scura per le om• 
breggiate ; o come se s i illuminasse una persona con un colore 
div erso di quello del s uo vestito; o come s e una statua, cui ad 
un colore vivace e chiaro s ia stato sovrapp osto un alt ro d'altra 
tinta vivace ma pili. scuro, venisse poi lavata, si che nelle parti 
sporgenti, smarrendo la tinta s uperiore, comp arisca più o meno 

Hl) Ruggero Fry (in Giovanni Bellini, Londra 191 t pg. 35) accenna pure 
che Alvise Vi varini sorpassò di gran lunga Bellini nella ricerca dei problemi 
di luce e di ombra ma non ne ragg iunse mai l'atmosfera per bellezza di 
tonalit à e di superficie. 
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effica ce, la sottostante 20). Questa tecnica delle tinte cangianti 
la si riscontra nell e tunichette e nelle alucce dei putti del qua• 
dro di Vienna, menfl'e manca affatto nel quadro del Redentore. 

Un altro elemento per l'a11ribuzione belliniana del quadro 
del Redentore lo abbiamo nel modo ond'è trattata la damascatura 
della tunica della vergine; (fondo giall o con fiorame a linee 
rosse), analogo, nella fattura, a qu ello della fonic a di S. Catte• 
rina (fondo giallo scuro con fiorame nero) nel quadro di Bellini 
all'accademia N. 613, e ben diverso dalla rude damascatura del 
manto della vergine nella pala d'Alvise Vivarini del 1480 (Acca• 
demia di Venezia N. 607). 

Di più nel quadro del Redentore abbiamo due elementi ignoti 
nei quadri di Alvise e ricorrenti invece in quelli del Giambellino, 
cioè il parapetto e gli accessori dei frutti e dell'uccellino. Questi 
accessori mancano del tutto nelle composi zioni di Alvise, le 
quali costantemente conservano una se ueri tà jeratica, aliena da 
ogni artifici oso lenocinio. Giambellino invece ha il parapetto in 
quasi tutte le sue madonne, ed in vari sui quadri vediamo an
che altri dei -due elementi qui ricordati; così vediamo frutti nelle 
madonne 21) della galleria Trivulzio di Milano, Johnson di Fila
delfia, del Museo imperatore Federico di Berlino (quadro N. 11), 
della Galleria Nazionale di Londra (N . 280) e della collezione 
Mond di Londra: l'uso di uccelli quale moti vo ornamentale lo 
troviamo infine nella pala di S. Pietro martire a Murano, dipinta 
dal Giambellino nel 1488. 

Un ultimo argomento per escìudere l'attribuzione ad Alvise 
del quadro del Redentore lo abbiamo nella mancanza della firma . 
l quadri della bottega dei Vivarini portano di regola tutti la se
gnatura; ed in quello di Vienna noi la vediamo bellamente posta 
in evidenza nel mezzo del secondo gradino del trono. Ora il 

20) Questa e le altre caratteristiche della maniera del Vivarini se le 
possono comodamente studi are nei quadri dell 'accademia di Venezia; veggansi 
specialmente quelli di Alvise Vivarini ai N. 607, 593, 618 e 619. Le 1inle can• 
gianli mancano nei quadri di Giovanni Bellini dell'epoca sua più evoluta; 
esse compariscono e pare unicamente nella pala di S. Giobbe di Giambellino, 
ora all'accademia di Venezia N. 38, nella benda di S. Giobbe e nei vestiti dei 

3 angeli. 
21 ) G. G-ronau die J{ Unstle rfamilie Bellini, 1909, p. 53, 55, 97, 99 e 100. 
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quadro del Redentore offre nella parte centrale de l parapetto 

uno spazio vuoto che pare inviti l' a rtista ad apporre il suo 

nome e la data. Come Alvise, memore anche di quanto avea 

fatto nel quadro di S. Bernardino, avre bbe dovut o resis tere a 

qu esta naturale tentazi one? Massime se il quadro nell a evolu

zione dell a tecni ca offriva la prova di una nuova s ua abili tà? 

È quindi più verisimil e il supporre che il pittore abbia 
omesso l'a pplic azione del suo nome, appunto perchè i moti vi 

fondamentali del disegno non erano suoi ed egli non voleva 

fars i bello dell'invenzione altrui 22). 

Per tutti qu esti argomenti noi dobbiamo senz'alt ro escludere 
che il qu adro del Redentore s ia di Alvise Vivarini, ma ricono

scere ch e, nello s tadio attuale delle indagini, l'uni ca attribuzione 

ragionevol e , perchè basa ta su evidentissime stigmate tecniche, 

sia quella che, seguendo l'antica tradizione, assegna il quadro 

a Giovanni Bellini. Come e perchè poi questo sommo si sia ser

vito nella sua com pos izione di disegni altrui, non è possibile 

rilevare; forse si sarà invaghito dei bei disegni trov ati nella 

bottega dei Vivarini; forse qu alche amatore, venutone in posses

so, gliene avrà da ta l'espres sa commissione; certo egli ignorava 

l'esis tenza del quadro di S. Bernardino; ignorava il modo ond e 

i 3 staccati disegni eran stati uniti nella compo sizione-madre , 
ed ignorava anche del tutto le tinte originariamente prescelte dal 

l'id eatore. . .. 
Ancora due parole sul tipo della .. Madonn a ador8nte il 

bambino che le dorme s ulle ginocchia". 

La più anti ca composizi one del genere è data dal quadro 
centrale del polittico nell a gall eria di Bologna di Antonto e Bar

tolomeo Vivarini del 1450; po co dopo lo s tesso motivo se lo 
trova nel trittico di Quirizio da Murano, ora al civico Muse o 

22) li quadro della sac restia del Re dentore è, colla sua co rnice, fortemente 
attaccato alla custodia di legno e con essa al muro. Non sa rebbe senza in· 
teresse l' esaminare la superficie pos teriore la quale potrebbe forse offrirci 

qualche utile indicazione. 
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Correr di Venezia; in tutte e tre queste composizioni 23) il bim• 
bo s i ti ene s oll evato il capo colla mano destra. 

Nella Madonna del Museo di Napoli de l 1469 24) Barlolomeo 
Vivarini evolve il tipo e, per rendere il sonno del bimbo più 
profondo, ne appoggia il capo s ul braccio. 

Alvise diè alla composizione più naturalezza ancora, e nel 
polittico di Castelfiorentino 25) fa appoggiare il capo del bimbo 
direttamente sul cuscino adaggiato sulle ginocchia della madre 
e raggiunge la perfezione del tipo nella Madonna di S. Bernar
dino (tav. I). 

Niccolò dell'Arc a in una piccola terra cotta recentemente 
emigrata da Bologna ali' estero 26) riprodu ce questo tipo evoluto 
dell'Alvise, con un'unica variante, facen do cio è ripiegare sul petto 
il braccio des tro del bimbo, e disteso lungo il corpo il s inis tro. 

Il motivo fu adottato anche da Giovanni Bellini in taluni 
lavori dei suoi primi pe riodi , non s icura me nte databili ma che 

dovrebbero pors i tra il 1460 e d il 1480 ; e precisamente nella 

Madonna della Raccolta di I. H. Davis a Newport 27) , in quella 
del Museo di Verona N. 110 28), ed in quella dell 'llccademia di 
Venezia N. 591, originalmente nel Magistrato della milizia del 
mare 29). Non è quindi da meravigliarsi se egli in seguito abbia 

ripreso l' istesso motivo , approfittando di disegni, che nella stessa 
valutazione belliniana dovevano rappresentare la più evoluta so

luzione del problema. 
Per una curiosa coincidenza, ne1la chiesa di S. Anna a Ca

podistria, alla quale per legittim a successione doveva passare 
il quadro di Alvis e dal cenobio di S. Berna rdino, s i trova, s in 

23) L. Venturi o. c. p. t 15, 184 e 172. 
24) L. Venturi o. c. p. 173. 
25) lvi p. 237. 
26) [. B. Supi'no ., una scultura ignorata di Niccolò dall'Arca" in Atti e 

memorie della r. depulazione di Storia patria per le prO\lince di Romagna, 
1913 pag. 35-37. 

27) G. Gronau - die Ki.in s tlerfamil!e Bellini - 1909 pag. 57 e Crowe 
e Ca\lalcnse ile II ediz. I \I. p. 141. 

2S) L. Venturi o. c. p. 369, Crowe e Ca\lalcaselle o. c. p. 152. 
2!!) L. Venturi u. c. p. 357, Crowe e Cavalcaselle o. c. p. 153. 
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dal secondo decennio del secolo decimo sesto, un quadro d' in~ 
signe valore artistico rappresentante l'istesso soggetto; alludiamo 
cioè alla magnifica ancona del coro, opera di Cima di Cone~ 
gliano, 30), nel cui centro, qui riprodotto alla tav. III, vediamo 
rappresentata la vergine adorante il bambino che le dorme in 
grembo, coi due angelini suonanti a· piedi del trono. Le varianti 
però che vi ha introdotto il Cima non possono dirsi che abbiano 
migliorato la artistica semplicità del primitivo concetto di Alvise. 

Il Cima ha portato il volto della madonna più nel çentro del 
quadro, e ciò lo ha obbligato a riempire i vani ai lati ed al di 
sopra del trono con inutili angeli pigmei in un modulo inferiore 
a quello delle altre figure, e colle barocche testine alate, che 
per di più qui sono, non si sa perchè, tutte di un vivo color 
rosso. Il bimbo dormiente è volto col capo a destra e la linea 
mediana del collo della madonna non coincide più con quella 
delle mani giunte; lo che dà bensì alla composizione maggior mo

vimento, ma la priva di quel jeratico misticismo che avea saputo 
infonder-e Alvise con la sua regolare compostezza ricordante 
quasi l'arte egizia e precorrente fl sentimento beuronense. 

Noi riteniamo perciò che la concezione di Alvise Vivarini, 
com'egli la ideò pel quadro di S. Bernardino, rimanga pur sempre 
la più evoluta rappresentazione di questo motivo. 

30) L'ordinazione di questo lavoro segui nel 1513 appar contratti sti
pulati l'uno col pittore, e l'altro coll'intagliatore della cornice Vittore da Fe11re, 
esistenti nell'archivio del convento, scoperti da P. Giacinto Repich e pubbli
cati da G. Caprin nel!' Istria Nobilissima II v. p. 235; vedi anche Italo Sennio 
,.La chiesa ed il convento di S. Anna a Capodistria", p. 10-11. 
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