
DI ALCUNI ANTICHI CAPI DI OREFICERIA 
CONSERVATI A FIUME E NEI DINTORNI. 

IL RELIQUIARIO DI SANT' ORSOLA. 

Piccola e povera città di modesti mercanti e navigatori 
preoccup~ti sin dai tempi più remoti di null'altro che dei 
propri traffici e della libertà comunale, Fiume non conobbe 
mai il fasto dell'arte che rifulse invece sulle altre città adria
tiche e le rese superbe di monumenti insigni. 

Il leone di San Marco su questa terra esercitò l' artiglio 
in un' opera di distruzione e di sterminio e non ebbe campo 
di spiegare su essa le ali protettrici sotto alla cui egida sboc
ciavano i più fulgidi fiori dell'arte, come avvenne nelle città 
e nei borghi della Dalmazia e dcll' Istria. Là insieme al domi
nio della Serenissima Repubblica giungeva dalla laguna un 
possente soffio suscitatore di opere maravigliose; là ins ieme 
ai magnifici rettori migravano stuoli di artisti e 1e città gareg
giavano nell'erigere edifici sontuosi, si disputavano gli artisti 
più celebrati per adornare chiese e palazzi e la rinascenza, 
quella gran primavera d'arte, compieva il miracolo di far na
scere i fiori più delicati tra le arse roccie della Dalmazia e 
sui colli brulli dell'Ist ria. 

Qui invece l' arte, che non s'accompagna mai agli stent:i di 
una vita povera e rude, non varcò la cerchia delle mura cittadine. 

Qui nessuna grandiosità di linee nelle chiese, nessuna 
vaghezza di stile nelle case: mura nude e disadorne com' era 
nudo e disadorno lo spirito di quest'aspra e forte gente liburna. 
Per raccogliersi nella preghiera i nostri avi antichi non chie
devano il lustro dell'arte e la maestà del Comune non dimi
nuiva se i rettori si radunavano nell' atrio di una chiesuola 
prima, in una semplice casa più tardL 
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L'arte è una pianta che non allignò mai tra noi; l'arte 
non fu per i nostri antenati una necessità della vita, ma fu 
sempre ed è -- purtroppo - ancor oggi ritenuta un lusso 
inutile, una cosa superflua d-i cui a farne senza ci si guadagna, 
ond' è che invano un forestiero che giunga a Fiume da altre 
città italiane cerca nelle vestigia del passato una qualunque 
caratteristica, o il sorriso dell'arte tra la cancrena delle vec
chie case della città antica. 

Pure, ignoti ai più, due superbi capi d'arte devastati dal 
tempo e da.gli uomini, sonnecchiano in fondo a un armadio 
nel silenzio e nell'ombra di una sacrestia. Vecchi di oltre 
quattro secoli un reliquiario bizantino e un' ostensorio gotico 
brillano nel buio del loro armadio, passano da quasi cinque
cent' anni per le mani lndifferenti di preti spesso ignoranti -
taluno dei quali ne fece orrendo scempio - escono nelle pro
cessioni tra il vorticar delle nubi d' incenso e lo scintillio dei 
piviali dorati, sotto gli occhi della folla che non degna d'uno 
sguardo quei soli superstiti, quegli unici testimoni dell' arte 
del passato che Fiume conserva entro le sue rn.ura. 

Quanti dei cittadini di Fiume, anche di quelli che amano 
più intensamente la terra nata1e e delle sue vicende nella sto
ria s'interessano, videro davvicino la maravig1iosa Sant'Orso1a 
e il bell' ostensorio che Barbara dei Frangipani donò alla 
chiesa collegiata della santissima Assunta? ({uanti sanno del
l'esistenza di questi preziosl cimeli artistici? 

Eppure uno di questi ricollega la sua storia a uno_ degli 
episodi più tristi della vita· cittadina: il sacco e la distruzione 
di Fiume per mano dei soldati di Angelo Trevisan, 1' invitto 
condottiero della repubblica veneta. 

Allora mentre a punire 1a temeraria audacfa di opporsi 
alla potenza di San Marco i Veneziani appiccavano l'incendio 
alla città, sotto il ruggito delle fiamme e lo scroscio delle mura 
crollanti, tra il rombo delle artiglierie e gli urli dei cittadini 
terrorizzati, un drapello dei conquistatori entrava al duomo e 
ne asportava gli .arredi sacri e le reliquie, che presi in con
segna dal Trevisan finirono poi come bottino di guerra a V e
nezia. 

Tra gli oggetti trafugati v'era pure il reliquiario del cra
nio di Sant' Orsola che il Trevisan donò ai frati di San Gio-

BULLE'l'l'INO DELLA DEP. FIUMANA DI STORIA PATRIA, 
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vanni e Paolo. Ma non a lungo 1· imase a Venezia il busto ar
genteo di Sanf Orsola, chè con esso entrò tra gli ecclesiastici 
veneziani la discordia e per il sun possesso sorsero que_stioni 
e baruffe. Più volte gli amministratori della giustizi a dovettero 
intervenire a pacificare gli animi di coloro che se ne disputa
vano la proprietà. Alla fine però si.alleo e annoiato il governo 
della repubblica, sollecitato anche dall'imperatore e da eon
tinue suppliche dei Fiumani, decretò la restituzione del bel si
mulacro della soave vetginc martire alla chiesa cui era stato 
tolto. 

Il Ludwig e il Molmenti che studiarono amorosamente 
le opere · del Carpaccio, il grande glorificatore della martire di 
Colo!)ia, riproducono in una. vignettina il nostro reliquiario che 
soggiornò - seppur brevemente - tra gli splendori dell'arte 
del Carpaccio, e illustrano l' argentea testa con i seguenti 
cenni: 

,,Il Trevisan la portò à Venezia e la donò ai frati di San 
Giovanni e Paol o. 

Strana figura di sol dato questo dona\or di reliquie I Aveva 
il soprannome di oancro al naso; e quando assaliva una città 
era sompre una rovina. Anche il suo dono fu causa di contese, 
poichè il convento e la Scuola (di Sant' Orsola) se ne dispu
tarono il ·possesso e la questione fu portata davanti ai magi
strati della Repubblica. Questi' decretarono che la testa re
stasse in possesso del priore del convento, con l' obbligo di 
esporla ogni anr10; il giorno di Sant' Orsola sull'altare della 
Scuola sotto l" sorveglianza di due frati, e che le elemosine 
raccolte in quel! ' occasione si spartissero fra il conv_ento e la 
scuola. Aggiungeremo che la preziosa reliquia non restò a 
Venezia lungo tempo, perohè nel 1521, per intromissione del
!' Imperatore la Repubblica la restitui alla città di F iume dove 
ancora si conserva nella cattedrale". 

Il busto della Santa di cui do qui la fotografia, è d' ar
gento sbalzato e finemente cesellato ed è di dimensione quasi 
pari al naturale. Su una base a traforo sorgono il seno fiorente 
e le spalle lunate della vergine, r icoperte da una ricca veste 
ricamata a fogliami e viticci, da cui esce il collo breve che 
regge la testa cinta da una opulenta capigliatura inghirlandata 
e da una corona a fogliami. All'altezza della ghirlanda la 
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testa si scoperchia formando una custodia entro la quale si 
conserva la scatola cranica di Sant' Orsola. I capelli sono spar
titi su1le tempie e raccolti• sulle orecchie come usano ancor oggi 
acconciarsi le isolane del Quarnero e della Dalmazia. 

Il busto è tutto dorato a fuoco -- ora la doratura ha 
una'· tinta scialba, pallida -·· ed era ai suoi bei dì rilevato di 
smalti brillantissimi, di cui qualche piccola traccia rimane 
ancora visibile. Gli occhi erano di smalto bianco con Ja pupilla 
nera, la bocca era d'un rosso smagliante e rossi erano pure i 
ricami della veste. A bande alternate azzurre e verdi era il 
nastro ricorrente che fasefa la ghirlanda ;..1 disotto de1la corona, 
sulla quale, a detta di un documento pubblicato dai citati 
biografi deJ Carpaccio -- ]ucevano due gemme azzurre, (duo 
Japides vitrei: azuri coloris). È facile immaginare quanta 
espressione avesse ]a faccia vivificata dalìa lucentazza dello 
smalto, con gli occhi brillanti nei quali il -riflesso della luce 
metteva guizzi come di sguardi, e la bocca rossa come una 
fresca bocca carnosa di fanciulla. 

Lo stile del busto è un tardo bizantino contaminato di 
gotico, e metre la linea generale dell' opera, gli ornati, F es
pressione della faccia e l' acconciatura del capo parlano. di 
Bisanzio, il -fregio della base testimonia d'un arte occidentale. 

Per ciò che concerne l'esecuzione mi limiterò a brevi 
acceni. Il busto e la testa constano di varì pezzi di lamina 
battuta e sbalzata ritoccata poi a cesello, congiunti insieme da 
saldature a fuoco. La faccia è tratta da una sola lamina; le 
guancie, gli oMhi, il mento e le labbra sono sbalzati, il naso 
invece è un capo aggiunto saldato nel mezzo della faccia. I 
capelli sono finemente condotti con amore straordinario del 
particolare tanto ai lati della s0riminatura dove corrono lisci, 
che nelle volute delle treccie. Intorno al collo della Santa 
gira uÌla collanina di fili attorcigliati, di foggia che il nostro 
popolo chiama ancor oggi. greca. 

Lo stato di conservazione del busto non è nè ottimo nè 
buono. Come avviene di tutte le opere d' arte, più che il peso 
dei secoli fu l' ignoranza degli uomini a danneggiare il reli
quiario. La corona è priva qua8i totalmente delle foglie e la 
calotta superiore della testa formante il coperchio, divelta 
dalle cerniere, poggia a sghimbescio sulla fronte; sulla fronte 
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rotta. sfondata malamente da qualche vandalo, prete o santese, 
che ~olle dall1 esterno si scorgesse la reliquia conservata nel 
simulacro argenteo. Questo oltraggio al bel capo d' oreficeria 
risale a poche decine d'anni add ietro, nel mentre la corona 
era priva delle foglie sino dai tempi del suo soggiorno a 
Venezia, e ciò si rileva pure d,11 documento già citato ( et 
omnia folia coron e duobus exceptis fractae sunt) . 

Ora il bel reliquiario non esce più dal piccolo armadio 
della sacrestia del duomo dove stanno accatastati gli arredi 
sacri. E nel mentre l'ostensorio gotico ne viene tolto per 
figurare nelle processioni, o nelle funiioni solenni, la Sant' Or
sola continua a dormire nell'oblio e a dar ricetto entro ali' ampio 
seno ai ragni. Fino a qualche anno addietro, il giorno di San 
Vito, la processione che dal duomo porta alla chiesa dei Patroni 
della città l' ampolletta del sangue miracoloso, vi recava pure 
il busto di Sant' Orsola e ve lo lasciava fino al giorno seguente; 
e il popolo che pur picchiandosi il petto è un gran scettico e 
ama ridere delle cose in cui crede, chiamava la Santa col 
nomignolo di ,,morosa do San Vito" e diceva che jl clero la 
conduceva aJl' amante per una notte d'amore. Ma ora quella 
consuetudine è cessata e nessuno turba più la pace del bel
lissimo busto. 

L' OSTENSORIO DI BARBARA DEI FRANGIPANI. 

La prima volta eh' io vidi l' ostensorio gotico del duomo 
fu una ventina d' anni addietro nella bottega di mio padre, 
dove era stato portato dal santese per la riparazione dello 
sportellino del tabernacoletto centrale in cui viene riposta 
l' ostia per essere presentata all'adorazione dei fedeli . L' im
pressione eh' io avevo riportato allora, negli anni della fede, 
dal rimirare davvicino, dal sollevare con le mani di bambino 
il pesante arredo, il ,,Santissimo", era stata forte, incancella
bile, e nella memoria mi durava vivo il ricordo delle tre 
guglie, del piedistallo adorno, delle nicchie di fino lavoro 
racchiudenti dei santi. 

Ond' è che il giorno di maggio in cui mi recai al duono 
a far vedere a un critico d'arte qui di passaggio quel 
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po' d' arte e d' antichità che se fu guasto dall' ignoranza, non 
fu almeno disperso, rimasi sbigottito, allibito, allorchè il buon 
Nicoleto, sviluppandolo dalle pieghe di un vecchio camice 
sbrindellatto, ci presentò un ostensorio che non era quello che 
mi brillava nella memoria. 

Il centro non era più quello antico, le tre guglie si emno 
accostate e il colore non era più il giallo brillante e tenue 
d' una doratura a fuoco su cui passarono l' ala quattro secoli, 
ma il giallo carico, rossiccio, antipatico della galvanizzatura. 

Cos' era mai successo? E ]a loquacità nervosa di Nicol eta 
ci schiarì l'arcano. La causà dello strazio compiuto su quel 
prezioso arredo fu la custodia della particola, nella quale 
l'ostia rotonda e grande entrava con difficoltà. Per quattro 
secoli que.sto intoppo davvero di nessun conto, non diede nei 
nervi ad alcuno dei molti preti che passarono per la porta 
del duomo, ma alcuni anni addietro taluno più nervoso o 
meno paziente degli altri ideò di modificare, di modernizzare 
l' ostensorio. E influenzato da un fabbricante di 
sacri arredi, glielo e il dono di Barbara dei Frangipani 
passò a Vienna, dove quell' industriale assassinò, guastò irre
parabilmente quell' esemplare di oreficeria gotica ehe attra
verso quattro secoli, pur passando per saccheggi e incendi, 
era giunto intatto fino a noi. 

Ma ora vi si può introdurre l' ostia senza stenti, senza 
graffiarsi le dita; ora ve la saprebbe mettere a posto un 
bambino! .... E Nicoleto ci fa ammirare il funzionamento 
moderno, pratico. Le guglie, orribile a dirsi, sono diventate 
un coperchio che si ribalta all' indietro come nelle scatole con 
sorpresa, dalla scoperchiatura si leva il cilindro di vetro e la 
lunetta apre le branche per afferrare e tener fissa l' ostia. 

Il piedistallo anch' esso dovette soffrire qualche oltraggio 
per adattarsi alla nuova forma do! centro e per completare la 
deva.stazione il profanatore di qust' · opera d' arte vi appiccicò 
dei fogliami. Nulla v' ha d'intatto, nulla fu rispettalo; e dai 
cartocci aggiunti alla base, alla croce inalberata sulla cima 
della cuspide, tutto narra la rovina, lo stra!.do : È un trionfo 
dell' ignoranza quel resta11ro. 

Non è già che per questa irrimediabile deturpazione la 
storia dell'arte debba riscontrare una lacuna; non è già che 
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l'ostensorio del duomo sia. stato un ,,unico" neJl' arte sacra 
gotica --- chè di quasi eguali se ne conservano parecchi 11 elle 
parrocchie della regione e uno anzi nella chiesa di Picchetto 
sopra Portorè - ma pure esso era. giunto a noi quale era uscito 
dalle mani del!' artefice che lo aveva ideato ed era un com
plesso armonico, in istile, era. come una voce che fosse g iu nta 
a noi sonora, squil lante, inaltemta dalla distanza, attraverso 
lo spazio dopo un viaggio di secoli e secoli. 

E dato il nume1•0 esiguo degli oggetti d' arte che sfidano 
il tempo senza riportare oltraggio alcuno dagli anni e dagli 
uomini, i l nostro ostensorio aveva un grande vaJore quale 
documento d' un' arte tra.montata. P urtroppo il recri minare 
riesce vano, al mal fatto non si pone più riparo e giacchè 
non e' è più nulla da essere guas tato, possiamo r iposare 
tranquilli nel pensiero, che a meno che non si fondano gli 
oggetti menzionati, a Fiume altri danni all' arte, alla storia, 
all' archeologia non si possono arrecare. 

È questo il triste destino dei testimoni del passato a 
Fiume ! Si abbatte, si svelle, si rifà, ma le lapidi fi niscono 
nelle fornaci della calce, ma gli oggetti r invenuti negli scavi 
vanno dispersi o ritornano in grembo alla terra; e quel poco 
che il fuoco risparmiò o H mare e la terra non lnghiottil'ono 
è in balia di ognuno che per malvagità o ignornnza voglia 
esercitare il più stoìto vandalismo. 

* •• 

Nel mentre nulla si sa delle origini del reliquiario di 
Sant' Orsola, nè per quali vie sia giunto nel nostro duomo -
i soli documenti divulgati in cui lo si menziona sono la distinta 
degli oggetti depredati dal Trevisan o la notizia già citata stam
pata dal Ludwig e dal Molrnenti -- l' ostensorio invece porta 
inciso sul1a propria base l' attestato di origine, l' anno in cui 
la Magni fica Barbara vedova del Despota Lupo (Vuk) ne fece 
dono alla chiesa di S. Maria Assunta, a onore di Dio. 

Dice la scritta in caratteri gotici tutti punte aguzze e non 
molto distinti : 

.Fecit fieri hoc opus Magnifica Domina Barbara relicta 
condam inlucstris UUok despot ad onorem Dei. M489." 
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Epigrafe che il Kobler con la sua abituale leggerezza, a 
modo proprio, e più con gli occhi della fantasia che con quelli 
veri lesse erroneamente così : 

Fe cit fieri ho c opus Mag nifìca Domina Barbara relicta 
vidiza condam Illus tl'is Ubolz Despot ad honorem Dei. 1489. 

Si appiglia al vero però quando afferma non esser alt ri 
questa Barbara se non Barbara di Sigismondo Frangipani che 
nel 1485 perdette il marito Lupo Despota di Serbia, e dopo 
nove anni di vedovanza passò a seconde nozze con tale Fran
cesco Berislovich e morì intomo il 1508. 

Su una base a quattro lobi, su uno zoccoletto adorno di 
vaghi fregi, si eleva il piedistallo coronato nella parte supec 
riore da una lante1·na, un tabernacolo a quattro faccie corri
spondenti ai quattro lobi della base. li tabernacolo con le faccie 
riccamente ornate di a rchi e pinnacoli è rimasto for tunata
mente scevro di ogni profan"zione e i fogliami aggiunti alla 
parte inferiore del piedistallo si arrestano senza iambirlo. 

Al di sopra della lanterna brilla il cilindro già fiancheg
giato da due piloni sormontati da guglie finemente adorne di 
figuri ne, di mòstri e di pinnacoli, e racùhiudenti in due nicchie 
i due santi che stanno ora ai lati del cilindro tra quei baston
cini privi di stile che vorrebbero essere colonne. In alto tra le 
due guglie minori, nn baldacchino di fino lavoro protegge una 
vergine col bambìno su cui si eleva con slancio la cuspide 
centrale collegata alle guglie laterali da due archi zoppi, rac
corciati per il riavvicinamento dei tre corpi che formano il 
coronamento dell' ostenso rio. In cima alla cuspide, nel punto 
in cui i fiori rampanti sui costoloni fO!'mavano unendosi in 
fascio una croce floreale, sta inalberato ora su un globo un 
r,rocefisso che stona con l'insieme come, puta caso, stonerebbe 
un cappello alla tirolese sul San Giorgio di Donatello. 

Dalla fotografia eh' è ben più eloquente e persuasiva di 
quanto posso aver detto io, il lettore potrà farsi un g iudizio 
di quello che purtroppo è oggi l'ostensorio di Barbara dei 
Frangipani. 

Questo arredo è certamente lavoro tedesco, e della sua 
origine settentrionale testimoniano oltre che la sua struttura 
parecchie altre circostanze, quali la goffaggine e la deformità 
tutta tedesca delle statuette che lo decorano, l'orridezza dei 
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mostri simili ai doccioni degli edifici gotici del Nord, e infine 
i caratteri dell' epigrafe duri, aspri, aguzzi, tedeschi . Tutti questi 
caratteri così marcatamente settentrionali escludono ogni ipoteRi 
potersi trattare di arte gotica adriatica e per quanto i. Frangi
pani per il contatto continuo con Venezia si rivolgessero di 
prefer.enza ad artisti dell' altra sponda, come ne fan no fede le 
pietre tombali di Tersatto, pure s i può affermare recisamente 
che il dono della Magnifica Barbara non uscì nè da una bot
tega veneziana nè da quella gloriosa del!' abruzzese N icola da 
Guardiagrele. 

* • * 

L'OSTENSORIO DI PICCHETTO (HRELIJN). 

Sull' altipiano che ruina con pendio precipitoso nel golfo 
di Buccari d'una bellezza di sogno, d' una serenità classipa, 
non lungi dai ruderi dell a rocca dei ~'rangipani, il villaggio di 
Picchetto rizza le sue case intorno alla chiesa, tra i sassi sgre
tolati dalle intempel'ie e i magri vigneti . Lassù in quell a pace, 
cullato dal gorgheggio degli usignuoli ann idati sugli alber-i 
contorti dalle raffiche, custodito gelosamente dal vigile amore 
di un sacerdote più che ottantenne, nella penombra deJla sa
crestia riposa ignorato dai più un vecchio ostensorio de] quat
trocento, coevo di quello del nostro duomo, proveniente dalla 
cappella del ca.stello diruto. 

P iù fortunato di quello di Barbara dei Frangipani egli sof
ferse poco àalla ignoranza iconoclasta e sebbene neanch' esso 
sia più quale fu ideato dall 'artefice, pure gli uomini furono 
con lui più clementi, che col nostro, tanto che non si può 
nemmeno parlare di danni o di guasti, ch è tutto si limita a 
delle sovrapposizioni, a delle aggiunte di fogliami e cartocci 
facilmente allontanabili. Ma alla struttura organica nulla fu 
tolto, nella linea nulla fu mutato, e ognuno, immaginando 
scomparse le foglie d' argento lucido, può senza sforzo alcuno 
raffigurarsi il vetusto arredo qual' esso fu prima che venisse 
camuffato e infronzolato. 

Ed io ne do qui la fotografia presa col consenso del ve
nerando parroco don Urpan i. Alto, snello, a una guglia sola, 
esso si slancia da una base a quattro lobi sui quali sono in-











- 137 -

cisi quattro santi ed i simboli degli evangelisti . li piedistallo 
nel punto dove più s i restringe è fasciato da un primo anello 
al di sopra del quale stanno incise le iniziali di senso oscuro 
W M K, più su un secondo anello a bugne reca il nome di 
,,MARIA" e più in alto ancora, là dove principia l'imbuto di 
sostegno del cilindro, un tamburo esagonale porta sulle sei facci a 
le lettere componenti la parola ,, IHESUS" . Nel centro due 
pilastri a nicchie fianch eggiano il cil indro per riporre l' ostia ; 
nella nicchia a destra di chi guarda sta ia vergine in atto di 
leggere un libro di preghiere aperto sun un leggio, in quella 
a sinistra l' angelo dell'annunciazione, che porge il saluto gen
tile : ,,Ave Maria gratia ploena". I due piloni adorni di pin
nacoli e mostri fanno da contrafforti a un baldacchino sorretto 
da sei pilastrini alle cui basi sei angioli vibmno il turibolo, e 
racchiudente il santo dei cavalieri , in piena armatura con lo 
spadone infisso nelle fauci del dragone abbattuto. Sulla figu
rina s i eleva la g uglia profi lata da sci cost.oloni adorni di fo
glie rampanti formanti un tempo la solita croce floreale ma 
che ora ha ceduto · il posto alla mistica colomba. 

L'esecuzione non è fine , I) artefice aveva la mano pesante, 
il tocco rozzo. L e incisioni sono rigide, arcaiche ovunque, sì sulla 
base che lungo i pilastri e i contraffor ti; le figurine plastiche 
all'infuori del San Giorgio eh' è bello, pur essendo goffe e tutto 
altro che perfette denotano però la grande preoccupazione del
!' artista di riprodurre il vero. E poiché alle sue dita impac
ciate non riesce di plasmare delle figu rine eleganti egli cerca 
di farne dimenticare la goffaggine trattando con cura e pedan
teria i particolari. Così la corona della vergine, i suoi capelli 
spioventi lungo le terga, .il manto greve e damascato e per
sino le pagine del libro incise di segni glagolitici dimostrano 
eh' egli voleva da re un p!tlpito di vita al la sua opera. P iù pro
porzionato, adzi snello ed elegante è invece il San Giorgio 
racchiuso dall' a rmatura, e anche in questa figurina che misura 
45 mili. di altezza ogrri part icolare, dalla visiera dell' elmo alla 
punta a becco di sparviero delle scarpe di . ferro, tutto è cu
rato con grande precisione e verità. 

Come il nostro, anche quest'ostensorio è opera di orafo 
tedesco, ma. nel 111entre a quello del duomo lavorò una mano 
leggera, educata, esperta, questo di Picchetto fu condotto a 
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1t•nni1h' cb nn:1 mano più roizn, più greve, priva dj un certa 
:i_:.~;i litl. l~ l ' l,1wrn riuseì più semplice, più ingenua. 

>; l,n mi t'n pllSSibile di avere notizia alcuna su questa 
,lrl'.!Ì i' l'l'Ì:l s:1i.•1·,1. m,1 rit engo - - senz;1 affermarlo, n o n avendone 
prl,Y(' •-- t'SSt'l' shl lll ,nwh· esso ,rn dono d·'u n Frangipan i, fo rse 
;lt'll:1 si t'SS:l H1U"b:1r:1 ehe si dimostrò tanto munifica verso il 
lh'~ll\' d1h,nw. ).Ii $0110 fornrnto quest" opinione basandomi sul 
f:1tr1• l'lll' t'S-"' t'.11 dL1 sto to Pierliet to un fen do dei co nti Fl'angi
p:1ni. ~' prl1bahi.h:::.slllw rhe qirn1 che pia donna della famiglia 
:1 l1l1\ :1 d1, 1:1t:1 h l'11lt•s~1 d t'l!11 l'ùeca del belr ostensorio dorato, 
1' ~11ll':1l1r:l. ei 1ùì:;l:m ;;,,1- ehe qualfa rredo è opera dello scorcio 
i\1•1 S.t~t\1 h, \ Y. q11 indi l1el tempo della YedO\-anza forse1 ma 
,'l'rh) ll l'l kmpP in rni B,nl1 tu:1 ern ancora in ìita 

_-\ .tìs~:H't' rwgli nh imi ,umi del quat trncento r origine 
,h,)!' t•s11~ns1wi1) mi l'l)Hftìrtrnn in h•p ecial modo due p,1rtic·o]ari. 
l l prinh, 0 h foµ-gi;l _rh,ff :1rnurn1·11 del San Giorgio debellatore 
;kl 11111s1 r11, \'11· t' pt'l)p i·il) qn0llt1 dei Ctff(ìlier i degli ultimi anni 
,h·l 1\'gth) di Fedrrk t1 ll l e dei primi di ) fassimiliano I -
,,.,m(' :1pp:ll't' d:l !Htll!i dipinti e ~rnmpe di quel periQdo - la 
,':lr:Ht1•1·.i:-:1i1• ;1 dPlb q11:,lt• ~- il pt\1lung,lmen to dello ~c hi•~ nale 
1lì bmiH;t , id p1i t- i() t"kl b:mi~0nlt1 di magl ii:1 (_Yedi in i~pecic 
Ì1' [1.C:llrt\ lk!,.!·li :-:_;,,;· ht' .1 'l'i 1wl Cri!'h) rl:1 ~·c>l bto e nel Cri~w rbe 
r',\l'f:l h l'I\)t't'. li i.:-. t•.~ni di H ll lt\c·in :1ì ,1n~L't) di Ba5ilec1). L'J!tro 
;, r in,·i s i,\llt' dt' Ì l,1bi ,1t,1 _jlÌ l'i1 i~'!:llL1 s.ni quali fÌg'U.fllilO qliJ.ttI'O 
:l_p,•~!,1li . i S.,rn1i P.iL' l rl1 , l':ll1l t1, t.3 i:ll'l'!tltl e Gllìnillni e\· . (que
~( td !illì1 1 p,11rd1bt·' Hn ,'Lll' t' SSt'!'t' S:rn Sn:.•ùu10 protcimanire) e 

i ,11t:11~1\, ~imbl, li ifrgli EY,Hl~t•li::.!i. L incisi (1ne t' r0zz3 ,1 pl1tl.li 
:,:H'.i 1)r1,f,1111ti. n't·i~i. (' ì1 i tr:1sd1r: 11 d,1 i :3(ttltin i. mi '3Lifì'e:mer·ò 
:> i'~ ;H11 i,1:tr1' k lit'r1' :\Lll,'. I,, ,1n:1li ~'Pl' , ~1U I11t.ì ~l' 1.1 rrt'ne. 5,:,-uo 
~•:::· ~t'::ir:-1' pitl h1•~1 i1' ,·li v i s,tu :i, ri i. tl'tl s it:'n~, t.wmini. E _p ,>ì
,: ::• i ! 11 !".1 :11 tc!,.!'~·i:1 nh1 t11 i mi ri,•llì :i.: t,n·:t!ll' alb rnemc·1.·kt n i:!a 

~~:1:~~ ~':t ,kl ,;u:1i i1\11•t'Hhl, lt' l'l'nr':'t~::ut t•~•n qnt'll:1. e mi r er-
::.: n:t s ' ,·,1t i !':11· ìlir:'i l' ii. t'~Sl'. p,'r H :HUH? grns..51.:i LmJ.illelli:è . 
:,~::~· l'~< lnd,1 111, 1\:..:: ni ,lulil•i,i l1' l\' ;,gi~illt' E' ùppct!'l.~C-,)t~O 

,:;\:1 f•t11· tt1id ntll l'll{ l'. 11:\l \::. s l:tm p::1. t"L) [l111lt1 d egli e ,;,~:111-

lt'.!:t~li:H:1 11:d\' 1~1H1J,1 l'd 1·!l' ~·:cim t' ~nrW5-trt .. ' ~·he b IÌl'Ll2<1 

'.~'.,'::, •_;.:.·1·:lllllll:\ !,'., ~ - l ' , ·\ 

.\ 1\ )l \\': \'. 111·:1 1'1' h l\\ Ì:1 :l,:,ò~i ' !' 

'.:: :::-:.:-,''.'.\' ·,:k!ì:1 h lN~ t' di qth•lb 
11 0 1[ HÌ h\ tipwduz.i(1ne del1a 

,:_l'Ì Lt ~l:1mp~1. eirnu. Ognuno 
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che esamini attentamente le figurine della base e quelle a loro 
corrispondenti della stampa, dovrà rimanere colpito dalla lo ro 
rassomiglianza. li toro e l' angelo sono riprodotti con la mas
sima fedeltà di cui la mano rude dell'incisore era capace; il 
]eone e ]' aquila sono trattati un po' più liberamente, ma in 
tutti e due la posizione, la fierezza dell'atteggiamento sono 
mantenuti quali nell' originale, per quanto l' aquila dell' osten
sorio guardi a sinistra e quella della stampa a destra. Fis
sata così l' o.rigìne del sacro arredo a cavaliere dei secoli XV 
e XVI, ritengo c01·rispondente al vero per quanto basata su 
supposizioni l'ipotesi che si tratti anche in questo caso di of
ferta di Barbara Frangipani. 

R ICCARD O O!GANTE. 


