
LA PALA DI SAN GIROLAMO GIÀ A S. STEFANO 

IN VENEZIA, OPERA DI ANTONIO VIVARINI 

La più antica opera della collaborazione di 

Antonio Vivarini e di Giovanni d'Alemagna, 

di cui si hanno notizie letterarie, era una pala 

d'altare in Santo Stefano a Venezia. «Et in 

Chiesa alla destra la palla di San Hieronimo di 

Giovanni, et Antonio Vivarini che furono l'an

no l 441 . Et l'intaglio dell'altare fu fatto da Ga

sparo Moranzone». CosÌ Francesco Sansovino a 

carte 5 O della prima edizione (1 58 l ) della sua 

Venetia Città Nobilissima. Un po' più esteso a 

definire il dipinto fu il Ridolfi, che nella prima 

edizione delle Meraviglie del!' Arte (1 648) a 

pago 21 scrisse: « Furono opere loro (di Gio

vanni d'Alemagna ed Antonio Vivarini) la ta

vola di San Girolamo posta a mano manca nella 

Chiesa di Santo Stefano alla porta del campo 

entrovi San Girolamo in piedi con diverse fi

gure, divise in partimenti, e Nostra Donna nella 

sommità col bambino». Dalle notizie della chie

sa di Santo Stefano infine si apprende che nel 

l 733 la pala fu levata per dar posto ad altro 

dipinto e trasportata nel refettorio dell' adiacente 

convento (Apollonio, «La Chiesa ed il convento 

di S. Stefano ,), Venezia 1911, pago 13). 

Altre notizie mancano, e gli studiosi deplorano 

smarrito questo importante dipinto, che per la 

data riferita dal Sansovino dovrebbe essere il 

più~ntico della collaborazione di Antonio Vi

varini con Giovanni d'Alemagna. 

L'anno passato ebbi la fortuna di poter pub

blicare nelle pagine di questa rivista l'ultima 

opera dei due artisti associati, il polittico del 

1447 con la Natività e quattro santi, già in San 

Francesco a Padova, ora al Castello di Kono

pischt nella Czeco-Slovacchia (I). Le notizie su 

riferite e r analisi dello stile mi mettono ora in 

grado di presentare agli studiosi anche la pala 

di San Giorgio e di colmare cosÌ una lacuna 

fortemente sentita nella storia del\' antica pittu

ra veneZIana. 

In una cornice che più non è l'originale, la 

pala di San Girolamo, divisa in sei scomparti, si 

trova all'Estensische Kunstsammlung di Vienna 

(fig. I). Proviene insieme con l'eredità Obizzi 

dal Castello del Catajo presso Padova, ove 

verso la fine del Settecento T ommaso degli 

Obizzi andò raccogliendo non solo oggetti d'arte 

greco-romana, come la moda del · tempo vo

leva, ma ben anche mostrò di prediligere l'arte 

dei primitivi, precorrendo cosÌ quella tendenza 

di gusto, che ha inizio col romanticismo della 

prima metà dell'Ottocento. Le sculture vene

ziane del Tre e ~attrocento della Estensische 

Kunstsammlung ne sono il più · chiaro testimonio. 

La cornice originale del Morazzone, che pro

babilmente in una lista sotto le figure portava, 

come era d'usanza nella bottega dei Vivarini 

e come vediamo nel quadro di Konopischt, 

la firma e la data l 441 riferitaci dal Sanso

vino, andò perduta. Al Catajo, sui primi del

l'Ottocento, il quadro ricevette una nuova cor

nice gotico-veneta, di un gotico però che sa 

dell'Accademia di disegno, non dissimile da 

quelle facciate · di chiesa che Pietro Selvatico, 

l'idolatra dei primitivi ed il nemico di Miche

langelo, andava con scritti e fatti insegnando. 
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Fig. I. - Antonio Vivarini : Pala di S. Girolamo. Vien.na. Galleria Estense. 



Fig. 2. - Antonio Vivarini: S. Girolamo 

Particolare della pala di S. Girolamo. 
Fig. 3. - Antonio Vivarini: S. Ambrogio (?) 

Particolare della pala di S. Girolamo. 
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Fig. 4. - Antonio Vivarini : Sant 'Agostino o Marco 
Particolare della pala di S. Girolamo. 

Ci rimangono i sei dipinti su tavola in medio

cre stato di conservazione, però tale da reg

gere un confronto stilistico con altre opere dei 

due pittori. 

Sopra uno di quei tipici zoccoli, che nella 

bottega dei Vivarini sono quasi indispensabili 

e che alle figure dipinte danno pressochè il 

carattere di sculture, s'erge maestosa e mag

giore delle altre la figura del Santo titolare, Gi

rolamo (fig. 2), un vecchio dalla barba patriar

cale, in lunga veste cardinalizia, col cappello 

in capo, nella destra un libro aperto e nella si

nistra il modello di una chiesa gotica, dal cui 

portale irradia il lume della sapienza divina. 

Alla sua destra, pure sopra una base esagonale, 

un santo vescovo, con piviale a mela grani go

tici, un libro nella sinistra ed il pastorale nella 

destra: posto accanto a San Girolamo, lo si può 

ritenere, come questi, dottore della Chiesa e 

per conseguenza Sant'Ambrogio (fig. 3). L'al

tro santo a sinistra, vestito all' antica con cla

mide e manto, con un libro nella sinistra e gli 

utensili per scrivere nella destra, sarà probabil

mente Sant'Agostino, altro dottore (fig. 4). Il 

tipo però è quello comune per l'Evangelista 

Marco, al quale converrebbero anche gli attri

buti. Tre mezze figure si allineano al piano su

periore. Nel mezzo la Madonna col Bambino a 

lei ritto dinanzi (fig. 5), quella col manto girato 

intorno al capo, questi coperto solamente in parte 

da un bianco lino, che dalla sua spalla sinistra 

stendesi intorno ai lombi ave è sorretto dalla 

mano destra della Madre. Essa offre un mela

grano al figliuolo, che lo prende per il gambo 

con la destra. L'altra mano egli l'appoggia sul 

seno della Madonna. Nel campo destro la mezza 

figura di Sant 'Antonio (fig. 7), con tunica e 

cappa dell' ordine minore, reggente un libro e una 

croce. Nell'altro campo San Giovanni Battista 

nel tipico costume e col cartello deU'Agnus Dei 

(fig. 6). 
Per testimonianza del Ridolfi sappiamo che 
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il quadro di Santo Stefano conteneva «San Giro· 

lamo in piedi » . È chiaro che la figura del 

Santo a cui l'altare e la pala erano dedicati 

stava nel mezzo. Il quadro era diviso «in par

timenti ». che contenevano «diverse figure». Ma 

questi partimenti occupavano più piani, perchè 

«nella sommità» egli ci indica una «Nostra 

Donna col Bambino». Questi accenni corrispon

dono alla pala qui presentata. 

L'esame stilistico avvalora l'identificazione. 

Non c'è ragione di mettere in dubbio la data 

l 44 l riferitaci dal Sansovino. Anzi questa data 

può servire d'ausilio per accertare J'altra, con

trastata, dell' ancona del Duomo di Parenzo. 

Forti rapporti stilistici corrono fra la pala di 

San Girolamo e J'ancona parentina. Messe a 

confronto le due Madonne, non sarà ardua cosa 

il riconoscere J'identica provenienza artistica. 

Frontale quella di Parenzo (fig. 9), dalle for

me ieratiche, col Bambino nudo, ritto su le 

ginocchia, nello stesso atto di toglier dalla ma

no della madre un frutto, qui una pera, e con 

l'altro braccio un po' sollevato. Si guardino le 

mani del Bambino dal metacarpo troppo breve, 

quasi fossero zampine. Si osservi la struttura del 

volto della Madonna, le sopracciglia in pieno 

arco, il naso lievemente ombreggiato, la bocca 

con gli angoli un po' ali' ingiù. Caratteristica 

la sua mano destra, di cui si vedono le dita 

sul fianco del Bambino. La pala di Parenzo 

porta, come è noto, solo la firma di Antonio 

Vivarini: l 44 ... ANTHONIS DE MVRIANO PINXIT 

HOC O. Data la stretta corrispondenza di stile fra 

la Madonna parentina e quella della pala di San 

Girolamo, è giusto attribuire quest'ultima ad An

tonio. Ammesso poi che il Sansovino non erri 

dichiarando J'anno 1441 come quello d'origine 

del quadro di Santo Stefano, J'ultima cifra della 

data dell'ancona di Parenzo (guasta dal tempo 

e di cui altro più non si percepisce se non una 

linea curva, che può aver appartenuto a uno 

zero, a un due o tre, oppure a un otto), deve 

venire interpretata per lo zero, per il due o il 

tre, giammai per l'otto. Si passi poi ad altro 

confronto : il Sant' Ambrogio vescovo è per lo 

stile strettamente collegato al Sant'Antonio Abate 

di Parenzo (fig. 8). Ambedue le figure sono 

poste in lieve vista prospettica, e da ciò deriva 

J'eguale trattamento degli occhi, di cui il sinistro 

appare più alto del destro. La bocca che non 

segue la linea prospettica degli occhi, è messa di 

sbieco. Simili sono anche le barbe. Si estenda il 

confronto al San Girolamo dalla barba divisa in 

due folti pizzi, dai mustacchi cadenti e dalla boc

ca che sembra semiaperta per una linea di tinta 

oscura che divide le labbra. Il Sant' Agostino 

o Marco assomiglia nel paludamento al San Bar

tolomeo della pala padovana di Konopischt. Ca

ratteristica è pure la maniera con cui il piede 

nudo sbuca dalla tunica. Ora i santi laterali del

l'ancona di Konopischt sono opera certa di An

tonio. II tipo di San Girolamo ritorna nella pala 

di Santa Sabina in San Zaccaria a Venezia, 

qui però, come nella bottega del Vivarini è 

consuetudine per le figure laterali, in vista pro

spettica. È però il medesimo Santo barbuto, 

con la chiesa ed il libro, con la barba a due 

pizzi e con l'espressione severa, quasi imbron

ciata; è il San Girolamo del grande quadro 

del l 446 all' Accademia di Venezia, ed è 

infine il San Girolamo dell' ultima opera di 

Antonio, il poi ittico del l 464 del Museo Va

ticano' che dopo la morte di Giovanni d'A

lemagna, già socio del fratello Bartolomeo, egli 

da solo eseguì. 

T orniamo alla Madonna. La concordanza con 

quella della pala di Parenzo non è il solo punto 

d'appoggio per riconoscerla opera di Antonio 

Vivarini. Essa è sorella della Santa Sabina in 

San Zaccaria a Venezia, e insieme col Bambino 

è rassomigliantissima al gruppo troneggiante sotto 

il baldacchino della tela dell' Accademia vene

ziana. Il quadretto Poldi-Pezzoli poi è quello 

che più atto mi sembra a un confronto stilisti co 
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Fig. 6. - Antonio Vivarini: San Giovanni - Particolare della p.la di S. Girolamo. 

410 



Fig. 8. - Antonio Vivarini: Sant' Antonio - Particolare della pala di S. Girolamo. 
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(fig. IO). La Madonna con la testa un po 

china, il bambino che poggia la caratteristica 

mano dalle dita troppo corte sul seno della 

Madre, eliminano 

ogni dubbio su la 

provenienza artisti

ca del nostro di

pinto. E come già 

feci nel mio primo 

articolo, collegan

do la Madonna 

Poldi-Pezzoli con 

quella di Parenzo, 

devo ora ripetere 

essere questo il ti

po di Antonio Vi

varini, non di Gio

vanni d'Alemagna, 

a cui appartiene la 

parte centrale del 

polittico di Kono

pischt col prese

pio, ed il gruppo 

dell' Incoronazione 

della pala del 

I 444 in San Pan-

della nostra nuova pala. Al medesimo tipo si ricol

lega la Madonna di Città di Castello (si osservino 

le mani), quantunque qui il Bambino vestito ab

bia apparenza un 

po' straniera. 

Potrei continua

re i confronti, avvi

cinare il Sant'Am

brogio ai Santi ve

scovi del polittico 

di Brera, far risal

tare la somiglianza 

dei due Santi a de

stra dell' ancona del 

Redentore (I 443) 
in San Zaccaria 

col Sant'Ambrogio 

della nostra pala, 

ma credo che per 

r identificazione del 

nuovo dipinto col 

quadro di cui il 

Sansovino ed il Ri

dolfi ci trasmisero 

notizia, ciò sia ba

stante. Abbiamo 

dinanzi a noi la pa

la del S. Girolamo, 

che in S. Stefaqo 

a Venezia in orig1-

ne faceva riscontro 

ad altra pala, aFl

che questa dopo il 

tal eone a Venezia, 

pala questa in cui 

la preponderanza 

di uno stile diverso 

da quello dell' an

cona di Parenzo e 

della pala di Santo 

Stefano fa suppor

re l'altra mano, 
Fig. 8. - Antonio Vivarini: Sant'Antonio Abate - Particolare dell'ancona. 1733 smarrita, ma 

Parenzo, Duomo . che forse un giorno, 

. quella di Giovanni. 

Mentre r Annunziazione in San Giobbe è affine 

alla scena di mezzo del polittico di Konopischt e 

all'Incoronazione di San Pantaleone, la Madonna 

nella Chiesa dei Filippini in Padova deve giudi

carsi opera di Antonio per le affinità che la le

gano con la Madonna di Parenzo e con quella 
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inaspettatamente, 

vedrà almeno nelle sue parti la luce. Lo studio 

della storia dell'arte è ancora pieno di sorprese! 

T anto il Sansovino quanto il Ridolfi, certa

mente in base alla scritta ora smarrita, che, come 

suppongo, sarà stata incastonata nella cornice, 

dicono Antonio Vivarini e Giovanni d'Alema-



Fig. 9 . • Antonio Vivarini: Madonna • Particolare dell'ancona. Parenzo. Duomo. 
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Fig. 'O. - Anlonio Vi
varini : Madonna in Irono 
col Bambino. 

gna autori della pala di San Girolamo. È que

sta la notizia più antica della collaborazione. 

Nell'ultima opera dei soci, nel polittico di Ko

nopischt, mi fu dato per la parte centrale di 

identificare una mano diversa da quella di An

tonio, la mano di Giovanni. Qui invece i ca

ratteri sono tutti quelli del Vivarini. Un nuovo 

enigma fra i tanti che offuscano la questione 
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Milano. Museo 
Poldi- Pezzoli. 

della collaborazione? Lasciamo le congetture. 

La scritta, che nè il Sansovino nè il Ridolfi 

hanno riportato, fu già causa di lunga ed in-

. fruttuosa polemica. Teniamoci strettamente ai 

fatti, all'esame dello stile. E questo dà una sola 

e chiara risposta: Antonio Vivarini. 
LEO PLANlSClG. 

CI) Bo/l~lIino d 'Arie, 1922, pago 427. 


