
VARIETÀ 

ARTJSTI lSTRIA NI POCO NOTI 

L'Istril ha dato ali ' Italia non pochi artisti. Di questi alcuni 

sono celebri, come foì Sebastiano Schiavone da Rovigno nella 

tarsia ', Vittore e Benedetto Carpaccio nella pitturn. Rimangono 

però sempre molti no mi d'artisti poco noti, o dei quali si fa 
:ippena un cenno fuggevole dagli ·scrittori d\1rte. Lo Stancovich 

si limita per alcuni di questi a una breve in dicazione ; al tri re

gistra il Kukuljevich nel suo D izionario di artisti della Slavia 

1/leridionale, che comin ciò a pubblicarsi a Zagabril nel 1858, in 

lingua croata. Salutem ex ininiicis 11ostris. 
Q uella del Kukuljevich è una Slavia meridionale, che per 

poco non abbraccia mezza Italia settentrionale; basti dire che 

vi sono registrati nomi dell'Istria, del Friuli, del Veneto, financo 

della Lom bardia; e, per giunta, tutti storp ia ti. Il Carli diventa 

Karli, il Lovrana Lovranù,, il Parentino Porechanin, e tocca via. 

Carità patria mi spinge a raccogliere i nomi e le indica zioni se

guenti: piccolo contributo alla futura storia Jell'arte ist riana '. 

1 ) Cfr. Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino, val. II, pp. 33 
e segg. 

2) Rendo grazie a Tommaso Luciani e a Michele C:1ffi, che mi favo rirono 

pa recchie noti zie. Avverto anche, che questo iuio scritto era già stato con· 

segnato alla direzione dell'A rchivio quando nella Provincia dell' Jstrùi} a pro
posito del diz ionario del Kukuljevich, cominciarono a pubblicarsi col tì1 0Jo· 

Ogmmn a casa sua alcuni nrtico li del dott. E[rmanno l N[acin ovichJ. 
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AGAPI1'0 Vn o, pittore istriano vissuto intorn o al 1732. Ve
dasi la Galerie de S. E. le Cardinal Fesch, parte IV, pag. 1 3. 

BARTOLOMEO da Pola, intarsiatore. È cita to da tutti i nostri 
storici, sulla fede del Lan zi, quale autore di alcune bellissime 
tarsie nella certosa ·di Pavia. Il Caf!ì però ne dubita con fondci
mento: sarebbe stato invece un De Polli o Della Polla, modenese. 

BERNARDO Pl\RENTINo, per molto tempo quasi ignoto, fu sog
getto di studio nel nostro secolo. Lo Stancovich ne dà un brf\·e 
cenno ; e cosl pure La Provincia dell'Istria nel n. 0 13 dell'anno 
r88 3. Aggiungo quanto mi fu dato di raccogliere. Francesco Za
notto nel tomo I della sua Pinacoteca del/' i. r. Accademia Ve 
neta delle belle arli illustrala, scrive: 

« La nascita del Salvatore ed ai la ti li Santi Eustachio, Ja
« copo maggiore, Nicolò e Marco : ta vola attribuita a Bernardo 
« Parentino. - Chi per poco abbia considerato la maniera di 
« Bernardo Parentino, e negli affreschi del chiostro in Santa Giu
« stina di Padova, quasi perduri, e nel Cris to morto fra la Ver
« gine e varì Santi, che decora la s:.1gresti;i del Duomo di ess:1 
« città, e nella Nascita del Salvatore ( era nd cenobio degli Scalzi, 
« indi nella Pinacoteca dell'Accademia), troverà certo non esser 
« fu or di ragione l'avere a lui attribuita la tavola di cui siamo 
« per muover parola. . . . >>. 

Segue una dissertazione sullo stile e sulla provenienza della 
tavola; dopo di che l'autore passa a dare il cenno seguen te 
della vita di Bernardo Parentino: 

« Nacque Bernardo in Parenzo d' Istria nel 1437; dcilla quale 
« sua patria fu detto indi il Parentino ', Da chi abbia appresi i 
« primi rudimenti dell'arte, e per quale cagione si sia fer mato 

t) « L'anonimo pubblicato dal Morelli chiama il pittore col nome di Lo
c, rell?..O e lo fo precisamente nato in Parenzo (pag, I I) . . Come mai potea 
e( dm1que cader in pensiero :i-1 p. FEDERICI nelle sue Memori!! f,-e-uigia,u. (voi. 
« l, pag. 103) di porre in dubbio fa cosa, e dar per probabile che Lorenzo 
<e abbia veduto la luce in Trevigi, perchè esisteva · colà una fomigli.1 detta Pa

« rentina o Parenzi.l? .. . >i. 
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« in Padova, non è ben ceno. Alcuni lo ascrivono fra gli allievi 
« di Andrea Mante5na per alcuna somiglianza di stil e che ve
« <lesi nelle <l i lui opere ; ma Bernardo non era che di sei 
« anni più giovane del Mantegna ' , ed è più facile che fosse suo 
« condiscepolo nella scuola dello Squarciane; quindi si spiega 
« con ciò la ragione della rassomiglianza dei modi. In Padova 
« laYorò egli i bellissimi chiaroscuri ad ornamento del chiostro 
« di Santa Giustina, di cui il Lanzi nota di no n aver mai ve
« duta pittura di chiostro religioso così bene ideata in ogni s,w 

« parte (LANZI, Storia della pittura, voi. III, pag. 5 3), come 
« quella, diretta dall'insigne letterato di quel dotto ordine, Ga
" spero da Pavia. Oltre a queste, gli storici non ricordano altre 
« opere, e il solo Rossetti ( Descrizione delle pillttre ecc. di Padova, 

« pag. I 36) ne descrive due, una esistente in sagrestia del Duomo 
« e l'altra agli Scalzi in Padova, la prima posta in dubbio anche 
« dal Brandolese (Pitture e sculture ecc. di Padova, pag. 130). 
« Sembra dunque che per essere il suo stile di molto vicino a 
« quello di alcuno de' suoi contemporanei, le di lui opere siano 
« state ad altri attribuite. È vero che egli si ritirò dalle cure 
<< mond:me, e-vestito l,abito degli Agostiniani in Vicenza, cam

« biato anche il no me di Bernardo in quel di Lorenzo, passò 
« ivi gli ultimi anni del vivere, forse obliando i pennelli; ma 
« molte al tre opere deve aver egli condotto prima di farsi mo-

naco, di cui s'ignora il destino. Morl egli in Vicenza nel I 5 3 I 
« di anni 94, come prova una lapide riportata nel Museo !api

" dario vicentino del padre Facciali (pag. 147) ». 
E segue in nota : 
cc Che il Parentino portasse il nome di Bernardo al secolo, 

cc lo prova una Elegia latina di D. Raffaello da Piacenza, che si 
cc trova fra le opere sue poetiche impresse in Cremona nel 151 8 
cc col titolo Arrneniados libri V, Scaenae libri IV, Po/jstichorum 

« liber I, Epigrammatum libri III, citate dal Morelli ; nella quale 

1 ) « Il T 1cozzt nel suo Di'{jcmario de' pittori ecc . prende due errori con• 
e< fon dendo il Mantegna col Montagna, e facendo questi più vecchio di Ber• 

« nardo di sette anni ». 
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« Elegia si esalta il merito di Bernardo Parentino pittore; e può 

" aver anche relazione ai dipinti del chiostro di S. Giustina ». 

Ma la più val ida prova. che il Parentino si chiamava Bernardo, 

la si aveva, aggiungo io, negli stessi affresch i del chiostro di 

Santa Giustina, dove leggevasi : B. PARENTINUS PINXIT A. 1482. 

Un· altro scrirtore che toccò del Parentino fu Giannantonio 

Moschini, nella sua Guida per la città di Ve11ezia ali' amico delle 
belle arti, dove · cosl ne discorre ': 

« Dal convento degli Scalzi in Padova è venuto il quadro 

<( a tempera, ove N. D. adora il nato bambino tra vari angioli 
<< in atto di sonare. Tiene tutti i caratteri di Bernardo Parentino, 
« a cui e attribuito: ma benchè mostri le stesse inclinazioni e gli 
« stessi studi, ci6 non ost:J.nte, piò secca che è in alcune parti 
« e più timida del colorito, sembra anteriore alle opere certe di 

" quel pittore, che si veggono nel chiostro di S. Giusrina ». 

E nell'indice: 

« Parentiuo Bernardo, fr ate agostiniano, nativo di Parenzo 
nell'Istria, mor1 nel I 5 3 I in Vicenza . Cammin6 tra i primi 

" sulle vie del Mantegna ». 

Poco differentemen te il Parentino è registrato ànche dal Lanzi 
nell'indice generale della sua storia della pittura: 

" Partntino Bernard o o Lorenzo, l'un nome del secolo, l'altro 

« del chiostro, da Parenzo nell'Istria; morto agostiniano di 

l< anni 94 in Vicenza nel I 5 3 r >>. 

Degli scrittori più recenti vùol esser ricordato Filippo de Boni, 
che nella sua Biografia degli artisti concede qualche riga al pit

tore istriano: 
,, Parentino Lorenzo; cosl chiamato, perchè nacque a Parenzo 

« in Istria; altri lo vogliono nato a T,revigi dalla famiglia Pa

« rentin. Dicono alcuni che fosse allievo in Padova del Man
" tegna ; altri opinano che, non essendo che otto anni più gio

" vane del Mantegna, gli fosse compagno nella scuola dello 
e< Squarciane, e certo ne seguit6 lo stile, come si ravvisa da 
« dieci storie di San Benedetto, che dipinse in un chiostro a 

1) Venezia, tip. Alvisopoli, I815, val. II, pp. 490-91. 
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cc Santa Giustina, cingendolo di vaghissimi fregi e di figurine a 
« chiaroscuro, opere le piu belle di quel tempo, tanto per l'ese

" cuzione che per la rassomiglianza. Parentino vi lasciò il proprio 

« nome, e gli anni 1489 e 1494- Dicesi che dopo tal epoca si 

cc focesse frate agostiniano in Valenza (sic), ove mori di 94 anni 
« nel 1531, assunto il nome di Bernardo"· 

Per chiusa, udiamo anche uno da Parenzo, Bartolommeo 

Vergottini ' : 

« Un Bernardo da Parenzo fu insigne letterato; di questo ne 

" parla il Gavanto (Thesaurus Sac: Rit:, pars quinta, car: 247), 
« e pubblicò un'opera intitolata Lilù11n Missae . Si crede fosse egli 

« anche eccellente pittore, esistendo in Padova alcune pitture nel 

« monastero di Santa Giustina, che sono contrassegnate da un 
cc tal nome ». 

Ho cercato nel Thesaurns del Ga vanto; e di fatto nell' !1tdex 
anctorum quos Gavantus novit scripsisse de sacris ritibus ho trovato 

questo famoso letterato Bernardo de Pare11tùiis, compilatore di un 

El11cidarium omnium diffimltatum Missae e di un Lilium Missae . 
Ed ora alle conclusioni. A meno che non si voglia credere 

che il Parentino si ritirasse in convento in età ancor fresca, egli 

al secolo si chiamò Bernardo e non Lorenzo, chè B non L 
leggevasi negli affreschi di Padova. Che fosse pure « insigne let

terato " è un sogno del Vergottini. A parte che non si potrebbe 

dir ta le, anche se davvero fosse stato autore di quei due dottrinali 

li turgici, non pare che Bernardo Parentino e Bernardo de Parentiuis 
possano esser sta ti una stessa persona. Un vecchio frate innamorato 

dell'arte lo possiamo sl immaginare tutto intento a miniare ai1tifo• 

nari o a frescare le celle, ma non a contare i movimenti del prete 

nella messa e le difficoltà liturgiche. Anche opino col Caffi, che 

Bernardo Parentino o da Parenzo, si sia chiamato sempre Ber

nardo, e che il nome Lorenzo, che gli si attribuisce, sia una 

corruzione del nome della sua patria, letto malamente in qualche 

1 ) Breve saggio di storia antica e moderna della città di Parrnzo mli' Istria, 

Venezia, 1796, pag. 84. 



ARTI STI ISTRIAN I POCO NO TI 

affresco del nostro pittore. Frate o non frate, questo è certo: 
che sortì i natali a Parenzo. 

CA'1PSA GIOVANNI e CAMPSA PAOLO, intagliatori, lavo ravano 
m Buje sulla fine del seco lo' XV. Descrivendo quel castello ne' 
suoi Commentari storici-geografici della provincia dell'Istria Gia
como Filippo T ommasini serbò il nome di codesti artisti, ricor
dando due loro ·p1le d'al tare. La seconda di esse ha una storia 
curiosa, onde anche per questo merita riferire le parole del ve·· 
scovo secentista 1 

: 

« In mezzo la terra vi è una piccola piazz1 col palazzo dd 
,< rettore, e alla destra è la chiesa magg iore dedicata a San Ser
ff volo martire, divisa in tre navate con alcune cappelle a sinistra, 
« che l'ampliano assai. Era chiuso il coro do un p.irapetto di 
« muro, ma io nella visi t,1 dell'anno 1650 l'ho fatto levare con 
cc li due altari, ch'erano dedicati a S. Pietro e a Santa Caterina, 
« trasporta ta la pall'1 di questa alla chiesa campestre, e quello 
" nella cappella a sinistra, ov'era l'altare del Santissimo Sacra
(( mento, fa cendo collocare il tabernacolo sopra l'alrnr maggiore; 
et e al coro cosi aperto fu fatta un'ascesa con tre lunghi gradin i 
" di bella pietra bianca cbe lo rendono molto maestoso, e ador
c( nata tutta la chiesa, col prospetto dell'altar maggiore, ch'è 

" una palla d'intaglio dorata assai antica, fatta l'anno 1499 al 28 
« giugno da Polo Campsa di Boboti e Giovanni suo cognato. 

« Fuo ri le mura ..... è la chiesa nuova della Beatissima Ver
,c gine miracolosa, fabbricata tutta di elemosine, la cùi istoria è 
« questa. Fuori appena delle seconde porte stava una piccola 
(( cbiesa con l' immagine della Beatissi ma Vergine sedente col 
« Bambino sopra i ginocchi entro una palla intagliata e dorata 
rr da Polo Campsa di Boboti e Giovanni suo cognato nel 1497 
« ai 21 di giugno. Questa dunque ai 20 di marzo dell'anno 158 1 
<( fu ved uta sudare, lacrimare, aprir gli occhi e le mani, come 
l< affermò aver veduto il signor Andrea Bicochera nel mezzo 

i) Archeogrnfv Triest ino, vecchia serie, vol. lV, T rieste, 1837, pp. 299 e segg. 
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« giorno, e lo stesso il signor Andrea Boneùi e Giovanni Pietro 
« Zazarino, ed al 30 dell'istesso il signor Nicol o d' Alessandri 
« osservò che moveva il piede destro, al quale è appoggiato il 
« Bambino, e prima il Rev. Don Marco Basiaco canonico di 
<< Buje osservò li sopradetti con al tri segni, come anca l'aprirsi 
» la porta da se stessa ~cciò entrassero le genti che bramavano 

« far orazione. Crebbe la fama di questi segni e il concorso dai 
« luoghi vicini si fece maggiore, ricevendo gl' infermi la sanità 
« ed i tribulati consolazione. Dalla pietà cristiana offerte molte 
« elemosine, fu fatta una chiesiola pii, grande, la quale di là a<l 
« alcuni anni aumentata con le continue grazie di danaro, si 
« fondo l'anno ..... questa chiesa che ora si vede ..... Vi era 
« grande quamit/t di tavolette dei miracoli di questa Beatissima 
<( Vergine e voti di · stucco e d'argento, la maggior parte dei 
cc quali per negligenza dei governatori è andata a male, e molti 
« dispersi nel rifabbricare la chiesa. Segue pero la pubblica di
« vozione di tutta la provincia, ed lddio benedetto in questa 
« dimostra i suoi fa vori; ed al presence vi fabbricano un bel
« lissimo campanile, e l'i mm agine miracolosa è in U!J magni
« fico altare tutto di pietra bianca con marmi rossi di Verona "· 

CAMfSETA Gtus EPPE, pittore, nativo dell'Istria. , vissuto intorno 
al 1806. Lo ricorda lo Zani nella sua Enciclopedia .. 

CARPACCIO BENEDETTO. È artista ben noto : qui lo registro 
solo per ricordare un articolo pubblicato nell'Arte e Storia di Fi• 
renze ', sopra un _suo quadro esistente in S. Giusto di T rieste con 
la scritta Beneto Carpathio piangeva (sic) r540, e su altro dipinto 
esistente a Capodistria, che l'autore dell'articolo crede con buone 
ragioni abbozzato da Vittore e compiuto dal figlio Benedetto . 

CARPACCIO VITTORE. Anche questo illustre e notissimo artista 
qui si menziona solo per prender nota di qualche suo lavo,ro 
non conosciuto generalmente . 

. 1 ) N. 29, del 22 Juglio 1883, Fu ristampato nella Provincia dell'Istria, 
16 agosto e r settembre 1883. 
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Nelle recenti Noti{ie storiche del castello di Porto/e di G. Ve
snavcr ' si accenna a un quadro di Vittore, rappresentante la 
Trinità, che si conserva in quel castello : 

« Noteremo da ultimo che il quad ro della T rinità .... porta 
« scritto in basso a destra : V. Corpaccio 1530. L'ultimo lavoro 
« di Vittore, a detta del Lanzi, sarebb.e il ritra tto che fece di sè 
« medesimo nel r 522, il che non toglie che il nostro quadro 
cc possa essere ·opera veramente sua )), 

Su disegn i del nostro Carpaccio sarebbero anche state condotte 
alcune delle incision i che decorano l'Opera 11oua contemplati11a 
stampata in Venezia dal Guadagnin o verso il r 5 r 2 ; le altre pare 
imitino i disegni del Durero, di Giovan Bellino, dello Squarcione 
e del Mantegna ; così è affermato pure nel Catalogo di una 
scelta raccolta di libri rnri e pre{iosi del libraio D. G. Rossi 
( Roma, maggio 1884, num. 53' , ·a pag. 149), dove, inoltre, a 
proposito della Hypnerotomachia Poliphili, « Veneti is Mense de
cembri M.ID in ""1ibus Aldi Manutii accuratissime » (n um. 5 38, 
p:igina I 5 3)} si legge quanto segue : 

(( Le nurr:.erose (centosettantadue) e stupende figure in legno 
cc di cui è ricca, furono fino a poco tempo fa attribuite a di
ce segn i di G. Bellino, Francia, Mantegna, L. da Vinci ed altri 
« grandi artisti , non escluso Raffaello; ma dal signor Lake Price 
« fu provato ultimamente appartenere essi al Carpaccio, celebre 
« pitto re veneziano, amico dell'autore dell'opera (Fr. Colonna) 
,t e come lui frat~ Domenicano )), 

Non ci vuol veramente una gr:1 t,1de dottri na per provnre che 
i disegni che serviro no per urr libro sca mpato nel 1499 non pos
sono appartenere ad artisti del secolo XVI; ma che il nostro 
Vi ttore, padre di Benedetto secondo la genealogia dello Stanco
vich e la tradizione, si sia poi fatto frate domenicano, è notizia 
;1.ffatto nuova; onde saremm o curi osi di conoscere su quali do
cumenti si si1 fond:1to il signor Price . 

1 ) Tri~ste, tip. 1-k rrmanstorfer, 1884, pp. 40 e 127. 
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CLEREGINUS DE JuSTINOPOLL A questo Carneade tra i nostri 
pittori accenn6 Giovaiini Vesnaver: CLEREGlNUS DE JusTINOPor.t 

PINXIT 1471 leggesi ancora in un breve quadrato nella cÌ1iesa 
della Madonna Nuova fuori di Portole; ma gli affreschi fu. 
rono coperti di calce per ordine d'un parroco ignorante 1

• Chi 
fosse questo Chieregino da Capodistria non venne fa tto di sa · 
pere al Vesna ver. Io penso che Ciereginus sia il nome nobilitato, 
e vi corrisponda in buon volg1re 1111 Ceregbin. I Cereghin o Ce
reghini s'incontrano frequenti nelle vecchie carte di Chioggia , 
Ma prima di perderci in ipotesi bisognerebbe liberare quelli 
affreschi dalla calce, anche per vedere se il pittore è di scuola 
giottesca, o se mostra di aver seguito i progressi dello Squar

ciane e del MantegnaJ o se, fi nalmente) non sia stato che nn 
semplice irnbrattamuraglie. 

COSTA BARTOLOMEO, da Capodistria, Fu, in compagnia di G10-

\'ANNI SrnuLA, pure da Capodistria, archìtetto del duomo di Ci
vidale, come si ha da epigrafe tuttora esistente : 

Hoc TEMPLUM 
(OEPTUM EST FABRICANTIBUS VIRIS 

BARTOLOMEO COSTA ET ]OHANNE 
Srnuu DE JusTINOPOLI ANNO 1457, 

L'autore di una guida di Cividale (Udine, Vendramin, 1853) 
immagina invece architetto del duomo Pietro Lombardo, Ma alle 
ragioni che nei miei Cenni sulla storia del�'arte cristiana nel/' I

stria 2 addussi a dimostrare l'insussiste• za di codesta opinione) si 
aggiunga, che nella so lennità della dedicazione del tempio, dopo 
il vespero, il celebrante depone i paramenti bianchi, e indossato 
il nero piviale intuona un deprof,mdis per l'an ima dell'architetto 

1) Si veda La Provi1Jcia del/' Istria a. XVII, n. r8 (cfr. Archit:io, II, 4 q) 
I;': la citat;i monografia del Ves~AVER, Noti:zie storiche del Castello di Porlo/e, 
pag. 126, 

2) Porla Orio1!ale, a. lll, p. 17 r. 
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della cl1ies.1, caduto dalla sommità del tetto mentre si poneva a 
posto l'ultima pietra: circostanza che sarebbe affatto nuova nella 
vita di Pietro Lombardo. 

DE CASTRO ANDREA, d1 Pirano, ritcattis t.t miniatore. :È ram-
mentato nell'operetta dello Stancovich Notizie degli istriani vi
venti nel 1829 distinti per lettere, arli ed impieghi (Paren zo, 1884). 

DEL CoRTJVO NICOLÒ, istriano del secolo XVI, è reg istrato 
ancor esso fra gii ar tisti slavi d1l Kukuljevich (op. cit., p:tg. 210); 
111:1, nonchè slavo, non lo si può dire nemmeno artisla nel vero 
senso dell.i parola, poichè non si hl notizia che di un solo la
voro suo, e questo non è che una mappa o disegno de) dintorni 
di Visinada , « fat to l'anno 1548, 29 luglio, di commissione della 
Signoria per causa delle differenze che vertevano tra la Signoria 
e la nobil donna Ca terina Chersiania q.m Gaspare » ; disegno che 
al tempo di mons. T ommasini, che ce • e h:i serbato ricordo nei 

citati suoi Commentari, si conservava « a Visinada presso li signori 
Grimani i>). 

DEL VESCOVO ANTONIO, DEL VESCOVO LORENZO, DONATO DA 
PARENZO. Intorno a questi artisti istriani del secolo XV rammen
ta ti dallo Stancovich, dalla Porta orientale, dal Selvatico e dal 
Kukuljevich, ci è sempre buio pesto. 

Do~ENICO DA CAPODISTRIA. Qui poi massima la confusione. 
Cominciamo dal raccogliere le notizie che se ne hanno, e primo 
sentia mo il Kukuljevich ( op. cit., pag. r 18): 

<< Domenico istriano, tagliapietra (scultore), oriundo dell'Istria. 
« Lavorò inrorno al 1460 per il Duca di Toscana in Firenze. 
(< Lo ricorda Avernlino, scrittore contemporaneo, nell 'opera De 
« Architec/nra, nella quale parlando Jell' arte fiorent ina cosl si 
e( esprim e : His marmoribus non modo Principis nostri tituli, sed 

e< artificum quoque nomina, qui co11ve11era11t, incisa fuerunt; ùu

" pri111is Do11atelli ; .... neqtte ex Dalmatia, utpote Jacobus Tra.gu
« 1-ensis; defecere statuaria, 11equ.e ex Istria, utpote Do1n.i11icus de ... 
« Quesro Domenico pare che fosse quel da Capodistria, ricordato 

1) .-trcheogrofo lì iestino, vecchia serie, val. IV. pp. 406-407. 
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" dallo Zani quale scultote' bravissimo (v. D omenico da Capodi

<< stria). Fonti: ANTONII AVERULINI Architectura) a materna lin.gua 
« in /atinam conversa, ms. della Marciana, lat. cl. VIII, cod . II; 

« ] ACOB I MoRELLI, Bibliothera mss., t. I, pag. 405; Nuova raccolta 

« di opu,co/i del Calogerà, t. XXXVII "· 
E più innanzi (pag. I 96): 

« Domenico da Capodistria. Conosciuto nel 1450 a Ven ezia. 

« Lo Zani lo dice bravissimo. D eve essere quel medesimo di cui 

« parla il men zionato Averulino. È possibile che egli fosse anche 

« architetto, corrispondendo a quel maestro D omen ico ingegnere 

" ricordato tra gli ausiliari di Antonio Rizzi nchi tetto del palazzo 

« ducale (v. CADORIN, Pa.reri di quindici architetti e Notizie sto

" riche del Palazzo ducale di Venezia, Venezia, 1838, pag. 135) "· 
Pare anche a me probabile, anzi certo, che Domenico Istriano 

e Domenico da Capodistria foss ero una stessa persona : in quel-

1' epoca d' uo.mini ingegnosi anche i taglia pietra erano architetti. 
li lettore avrà subito notato, del resto, un errore del Kukul

jevich: nel 1460 non c'eran o Duchi di Toscana. Un Domenico 

lavorava allora in Firenze, ma non ha nulla che fare col nostro 

architetto: era il fam oso pittore Domenico Veneziano, di cui scrisse 
la vita il Vasari . Si tratta di Milano e non di Firenze, e il duca 

a cui accenna A verulino, o Filarete, è lo Sforza, per il quale 
lavorò lo stesso scrittore dell'Architettura, che fu il celebre autore 

dell'ospedale di Milano. E qui giova nome che del suo trattato 

esiston o pure altri manoscritti, anche nella redazione volgare; e 
che nella lettera dedicatoria pubblicata in gran parte dal Gaye, 

possiamo spigolare dell'altro. Infatti per la costruzione di un pa

lazzo per lo Sforza, Averulino propone artefici « D ona tello, .... 

Nicolò, Gerem ia da Cremona, che fece in bronzo cose bellis

sime, ed uno di Schiavonia, buonissimo sculptore >); e questi, se 
non fu Luciano da Lovrana, potè essere il nostro Domenico ; nè 
che fosse detto ttno di Schiavonia p1rrà str,no ai lettori .dell' Ar

chivio, che sanno come a Venezia si usasse di chiamare Schia .. 
vani tutti gli abitanti della opposta sponda del!' Adriat ico senza 

dare alla parola alcun significato etnografico ( cfr. Archivio, vol. Il, 
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pp. 40-41, e voi. lll, pp. 226-27). Attingendo al Filarete scrisse 
il Vasari nella Vita di Filippo Brunelleschi, che « furono .... 
suoi discepoli Domenico del Lago di Lugano, Geremia da Cre• 
mona, che lavorò di bronzo benissimo, insieme con uno Schiavone 
che f ece assai cose in Vinez.ia; Simone, che, dopo aver fatto in 
Or San Michele per l'arte degli Speziali quella Madonna, morì a 

Vicovaro, facendo un gran lavoro al conte di Tagliacozzo » ecc.; ma 
il Milanesi a qtresto punto avverte', che il Vasari non fu molto 
esatto nel copiare quei nomi e quelle notizie; perche il Filarete, 
tra gli scolari del Brunellesco non nomina altri che Domenico dal 
Lago di Lugano; e aggiunge che si chiamava Domenico da Capo
distria, e n·on Simone, come ha il Vasari, colui che mori a Vi
covaro: quanto allo Schiavone, dubita ( e cosi pensai altra volta 
anch' io 2

), che fosse Luciano da Lovrnna. 
In conclusione, Domenico da Capodistria, nato intorno ai 

primi anni del sewlo XV, fu architetto e scultore in Venezia, 
e mori a Vicovaro. A Venezia Pietro Lombardo aveva fondato 
b Séuola famosa, nella quale lavorarono Taddeo da Rovigno, 
Antonio e Lorenzo del Vescovo, pur di Rovigno, Donato da 
Parenzo, Bartolomeo Costa ed Andrea Sedula capodistriani, e 
probabilmente anche Luciano da Lovrana. « Questa frequenza di 
artefici istriani in Venezia si spiega benissimo col fatto delle 
grandi cave di pietra esistenti nella Polesana: dove sono marmi, 
·sem pre si trovano scalpellini, i quali in quel!' età fortunata diveni
vano poi veri artisti nella bottega del maestro, senza passare per 
la trafila della scuola accademica 1 ». 

LovRANA FRANCESCO, forse fratello o parente di Luciano, il 
grande architetto del palazzo d'Urbino 4• Di Francesco così scrive 
il Kukuljevich (pag. 2 3 r): 

i) Le opere di GIORG IO VASARI, ed. G. Milanesi, Fi renze, Sansoni, li, 385 . 

1) Di Luciano da Lovraua arcbitello del secolo XV, neH'Archivio storict1 1 

lombardo del 1883 1 pag. 674-

J) Arcb. stor. lu111bardo1 ]oc. cit. 1 pag. 676. 
4) Vedasi l'Arcbivio stor. lombardo, loc. cit., e l'Archivio stvr. per Trieste, 

t' Istria .. e il Trentino, II1 279 e III, 336. 
A,,l1ivio storie<! per TrùJle, l' lstda. e il Trr111,i,c. 
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« lovrallfl . Francesco, fonditore e incisore del secolo X V, 
« nativo da Lo vrana nell'Istria o da Vrana in Dalmazia. De' suoi 
« lavori si conoscono due medaglie. Una di Luigi XI Re di Fran
(( eia, con la impronta di lui, e intorno: D1vus L ooov1cus REx 
<< FRANCORUM, dall'altra: CoNCORDJ.A AuGUSTA, di sotto: FRANCc

" scus LAURANA FECIT; l'altra ad onore dei coniugi Liliis Cruce: 
« D1v1 HEROES FRANC1sc1 L1LIIs CRUCE Iuus: INCEDUNT IuGITER 
,, PARENTES AD SuPEROS ITER; sul rovescio: PAX AUGUSTI; più 
(( sotto: FRANcrscùs LAURANA FECIT 1463. Per la prima vedi 
« KoHLER, Mii-11,beluslignngen, Niirnberg, I 7 34, t. VI, pag. r 6 r; 
« un esemplare della seconda è al Museo Correr ». 

MATTEO DA Po LA, quattrocentista, fu architetto d'una chiesa 
dedicata alla Madonna, presso Cepich in Istria . La noti zia la ab
biamo dal Tommasini, che nei citati suoi Commentari I scri ve : 

<< È una gran dissima chiesa, in tre navi, con quattro colonne 
« per parte: è lunga piedi 76 e larga 34. Sopra la porta mag
" giare in lettere rozze si legge l'anno 1460, e sotto le lastre 
cc a settentrione 1492, in numeri rozzi. :È di un'architettura assai 
« leggiadra, aperta, alta, con · una campana. Li capitelli delle ca
" !onne intagliati con vari animali; e in alto si leige questa 
rr nota: 1492. Die X Novembris opus Magistri Petri de Lubiana 
« et Magistri lvfattei de Pola "· 

MORESCHI N., nome sinora affatto ignoto, è ricordato dal 
Kukuljevich (pag. 274) come autore di due tele nella chiesa 
principale di Albana, <love egli visse: I. Gesù che disputa Jm 
i dottori; 2. Dedizione di A/bona a Venezia. L'egregio Tommaso 
Luciani mi scri ve in proposito: « Sulla fede del G10RGINI (Me
morie sloriche di A/bona) si deve aggiungere un'altra pittura: 
L'albero genealogico dei regali progenitori della Vergint; più cin
que grandi tele nella chiesa suburbana della B. V. della Conso
lazione, tuttora esistenti "· Pare impossibile che lo Stancovich, 
cos\ pronto ad aprire il tempio della immortalità, non abbia fatto 

1 ) Archeogr. triest ., v. s., vol. IV1 p. 283. 
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menzione del Moreschi. Anzitutto occorre che qualche intelli
gente veda se so no tele di qualcbe merito, chè pur il titolo 
Albero genealogico mi induce a credere si tratti piuttosto di un 
barocco imbrattatele del seicento. 

PERGAMIN GIOVANNI. È citato dal Kukuljevich (pag. 337) 
quale autore del palazzo vescovile di Ossero nel secolo XV. 

TADDEO DA RovJGNO, architetto quattrocentista. Veggasi la 
Porta Orientale, a. III, pag. 169. 

T REVISANI ANGELO, da Capodistria, na to nel 1746, e secondo 
lo Scancovich (III, 179) fratello , secondo altri figlio di fRAN

CEsco, se non ebbe fama eguale a questo pittore assai valente, 
bsciò tuttavia opere di molto pregio. A quelle citate dallo Stan
C0\1ich si aggiunga un grande quadro, che si conserva nella chiesa 
parrocchiale di Somaglia, diocesi di Lodi. Io proposito ecco quanto 
mi scrive il pa rroco di là : 

« 1818. Il conte Gia n Luca Cavazzo di Somaglia, i. r. ciam· 
cc bellano, acquistò dall'Accademia di Brera in Milano due gran
" dissimi quadri, l' uno rappresentante il trasporto ed il trionfo 
cc del!' Arca Santa dell 'antico testamento, opera del celebre pittore 
cc Sebastiano Ricci del 1729, e l'altro rappresen tante il Redentore 
« che scaccia i profanatori dal tempio, opera del pittore Angelo 
cc Trevisani, e li donò a questa chiesa parrocchiale. I suddetti 
cc quadri erano nella soppressa chiesa dei santi Cosimo e Da
<c miano alla Giudecca in Venezb , trasportati in Francia, resti
" miti nell'anno 1815, ed a Somaglia posti, come si è detto, 
cc nel 1818 "· 

VENTURI GIORGIO e VINCENTI GIORGIO. Nel processo di Pier 
Paolo Vergerio • si fa menzione di un magister Georgitts pictor, 
homo radis, idiota, et expers litterarum otnni111n. Il T omasich (Ge
deone Pusterla) mi scrive che nel secolo XVI erano domiciliati 
in Capodistria due pittori con questo nome : Giorgio Vincenti e 
Giorgio Ventura; ma pare valessero poco. Certo è che maestro 

1) V. Arch. stor. ital. 1 num. 147, P· 333 · 
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Giorgio non fa una gran bella figura nel processo del Vergerio. 

Lasciamolo adunque dormire in pace. E cosi si dica del pittore 

GRIO o GRILLO, e di P1Erno Gos1cctt10, allievi forse di Benedetto 

Carpaccio; chè a dire di tutti i pittori oscuri dell' Istria, o anche 

solo di Capodistria, dovremmo tessere un catalog.o lungo come 

la serie dei famosi letterati di Portale. Lascio anche DoMEN tco 

VERGERIO, detto SLANINA, pure da Capodistria, architetto di scarso 

valore <le! secolo XVI, sul quale si veda La colonna di S. Giu

stina di G. VATOVA (Capodistria, Priora, 1887, pp. 158 e segg.). 

I nom·i che ho qui raccolti non sono molti; ma forse un'altra 

volta potrò presentare ai lettori dell'Archivio una messe migliore 

e più ricca. Intanto mi compiaccio di averne redenti parecchi da 

certe desinenze slave appiccicate loro dal Kukuljevich. Poveri 

vecchi istriani! sarann o ben contenti di essere piuttosto gli ul

timi nel Pantheon dell 'arte italiana, che di figurare primi nelle 

sale di Zagabria per metà riempiute con la roba degli altri. 

p AOLO TEDESCHI 

SENOFONTE FILELFO A RAGUSA 

La vita di Francesco Filelfo da Tolentino fu narrata, assai più 

compiutamente che dai biografi precedenti, da Carlo Rosmini, che 

pubblicò intorno a lui un lavoro (Milano, Mussi, 1808) per il 
tempo suo eccellente, sebbene oggi chi volesse potrebbe agevol 

mente rifarlo '. Anche Giovan Mario Filelfo, il magg.iore dei fi gli 

del grande umanista tolentinate, ebbe già, per opera del ginevrino 

Favre, una particolare monografia, la quale però lascia parecchio 

1 ) Cfr. per es. la storia della sua Terza coudotlq all'universitri di Bologna, 
intorno alla quale ho pubblica.te, con questo titolo, una breve memoria nel

l'Arch. Stor. it., ser. 5, val. IV1 fase. 3. 


