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I Santacroce e lAdriatico orientale

Ivana eapeta Rakii

L'esportazione delle opere d'arte dalle botteghe pittoriche della me-
tropoli lagunare verso le coste dell'Adriatico orientale d un fenomeno
riconosciuto da tempo nella storiografia. Dal Trecento in poi, le chiese

del bacino adriatico venivano decorate con opere di Paolo Veneziano,
di |acobello del Fiore, della famiglia Vivarini eccetera. Non furono,
perd, solo le principali botteghe veneziane a essere coinvolte in questo
mercato.

Nel corso del Cinquecento, lungo la costa orientale dell'Adriatico, par-
ticolarmente numerose risultavano le opere della famiglia Santacroce,

piir precisamente di un ramo di questa grande famiglia di pittoril, il cui
capofamiglia spesso si firmava HrERoNyMo DA sANTA cRocE oppure
HIERoNyMvs DE sANCTA cRVCE, riconosciuto dalla critica come Giro-
lamo da Santacroce (Santa Croce [Val Brembana, Bergamo], 1480/1485

- Yenezia,1556). A partire dagli anni quaranta del Cinquecento questi
operava in collaborazione con il figlio Francesco (Venezia, 1516-1584),

a cui delegd, in data 16 luglio l543,la rappresentanzalegale2.

E probabile che in tarda etir Girolamo abbia delegato a Francesco alcune

commissioni, come si evince da un documento del 1555 (un anno prima
della morte di Girolamo), che attesta il pagamento per un dipinto esegui-

to da Francesco per Ia confraternita della Scuola Grande della Misericor-
dia di Venezia e per gli altri lavori comuni di Francesco e Girolamo per

conto della suddetta confraternita3. Dopo la morte del padre, nel 1556a, il
figlio Francesco ereditd la bottega, la cui attivitd si protrasse fino agli anni
venti del Seicento, quando moriva iI figlio di Francesco, Pietro Paolo da

Santacroce (Venezia, ?-1620), che l'aveva a sua volta ereditata nel 1584.

Su un territorio costiero che si estendeva da Capodistria a nord fino alle

Bocche di Cattaro a sud, le loro opere si trovano in ben quattordici loca-

Iitis. Per alcune di queste i Santacroce ne eseguirono piu di una: ventidue
composizioni d'altare o dipinti, un numero che li rende la bottega cin-
quecentesca piir rappresentata nell'Adriatico orientale. La maggior parte

delle loro opere si trova ancora in situ, e i polittici, per una buona parte,

conservano le cornici lignee originali.
Data la costante richiesta delle opere della bottega Santacroce nell'area
sopramenzionata, all'epoca in cui a Venezia venivano dipinti capola-
vori dei corifei della pittura cinquecentesca, ne scaturiscono alcune
domande: chi erano i committenti delle loro opere, che alla vigilia del
Seicento ancora ordinavano dei polittici? Qual era il fattore decisivo
nella scelta del pittore, ilprezzo o il gusto del committente? Per rispon-
dere a tali quesiti d necessario analizzare l'insieme delle opere della
bottega dei Santacroce realizzate nell'est adriatico attraverso il prisma



del loro contenuto iconografico e comparandole agli awenimenti e

alle committenze del tempo a Venezia. Infine, si discuteri della for-
ma e della tipologia architettonica degli altari che incorniciano le loro
opere e si avanzeri l'ipotesi che i Santacroce possano essere anche i
possibili autori delle relative ancone.

La questione della committenza

A diferenza delle categorie molto diversificate dei committenti dei San-

tacroce lungo la costa occidentale dell'Adriatico, che richiedevano opere

per spazi sacri e profani diversi (cattedrali, chiese monastiche, diocesa-

ne, sale e oratori delle confraternite), lungo la costa orientale dominano

solo le opere destinate alle chiese e ai conventi francescani. Da un totale

di quattordici localiti in cui si trovano i dipinti, otto sono legate alle

chiese e ai conventi francescani, quasi esclusivamente osservanti. Seguo-

no le committeflze per le chiese diocesane (parrocchiali), inentre una

sola opera fu destinata a una chiesa domenicana e una a una cappella

privata.

Lungo la costa orientale, in particolare, le opere della bottega dei San-

tacroce non si trovavano nelle cattedrali. Non ne furono eseguite nem-

meno per gli spazi sacri di altri ordini religiosi, come per esempio i fran-

cescani conventuali o i benedettini. Cio nonostante, la predominante

collocazione delle opere nelle chiese francescane osservanti non offre

una risposta univoca sui loro committenti. Com'd noto, determinare il
committente di un'opera d'arte d una questione complessa. Chi sarebbe

il committente, la persona che decide sull'acquisto dell'opera, la persona

che sceglie I'artista, la persona che viene citata nel contratto (se questo

ci d pervenuto)?

Nella storiografia l'opinione prevalente d che dietro le committenze

della bottega dei Santacroce dell'est adriatico vi siano i francescani. E

un'ipotesi probabile, almeno per la maggioranza dei casi, a parte una

o due opere per le quali non esiste una conferma sicura. Questo rende

particolarmente importante la documentazione pervenutaci legata alla

committenza del polittico dell'altare maggiore per la chiesa dellAnnun-

ciazione di un isolotto chiamato Ko5ljun (Cassione) all'interno della baia

di Puntarska draga dell'isola di Krk (Veglia), che Girolamo da Santacro-

ce esegui nel 1535 insieme ai suoi collaboratori. Si tratta, tra lhltro, della

loro opera piir antica conservatasi nell'Adriatico orientale.

Il contratto del 5 agosto L534 fu stipulato da un lato dal padre France-

sco Subi6 di Krk (Veglia), allora guardiano del convento di Ko5ljun, da

Stefano Trevisan, procuratore del convento e da Alvise Renier; dall'al-

tro dal falegname Bartolomeo del fu Andrea, dall'intagliatore Seba-

stiano di Giacomo, dall'indoratore Francesco Bragadin e dal pittore
Girolamo da Santacroce6 (figg. 1-3). Dal documento si evince che il
guardiano del convento, padre Francesco Subii, fu il committente di
quest'opera e che partecipd di persona alla formulazione del program-

ma iconograficoT.Le maestranze dovevano eseguire un'opera dedicata
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alla Madonna con altre trenta figure grandi e piccole, seguendo un di-
segno consegnato loro dal guardiano. Purtroppo questo disegno non
si t preservato. Non sappiamo percid se il guardiano avesse precisato

l'aspetto dell'intero polittico oppure, piir probabilmente, sullo schizzo

avesse annotato i nomi dei santi e i titoli delle scene narrative che vole-
va includere nell'opera commissionata. La scelta di un autore adeguato

per I'esecuzione si doveva certamente basare sulle sue considerazioni
e/o su una buona raccomandazione. Dall'attestato del pagamento per

l'opera finita si deduce che il guardiano fu particolarmente soddisfat-

to del lavoro, in quanto premid ciascun partecipante al progetto con

un somma supplementare8. Non possiamo escludere la possibiliti che

una parte delle commissioni ottenute dalla bottega per Ie chiese fran-
cescane che seguirono la consegna del polittico di Ko5ljun possano

essere state influenzate dal giudizio estremamente positivo espresso

dal guardiano. Non accadeva raramente che un ordine religioso avesse

un pittore preferito: d nota, per esempio, la relazione di Lorenzo Lotto

con i domenicani, per i quale eseguiva i dipinti anche fuori dei terri-
tori della Serenissimae. Non era nemmeno insolito che un'opera il cui

committente fosse soddisfatto "portasse" in qualche modo a un'altra.
Bisogna qui menzionare un'osseryazione di Michael Douglas-Scott, il
quale considera possibile che, dopo il 1530, le committenze delle opere

di Girolamo per la costa orientale dell'Adriatico fossero state incenti-
vate dalla raccomandazione di Federico Renierlo. Federico Renier fu il
procuratore del convento di KoSljun e di tutta la provincia francescana

dalmata di San Girolamo. Fu nel suo nome che suo figlio Alvise Re-

nier, insieme a Stefano Trevisan e Francesco Subi6, stipuld il contratto
menzionato per l'esecuzione del polittico di Ko5ljun. Infine, Federico

Renier doveva conoscere l'opera di Girolamo da Santacroce, dato che

nel 1527 fece realizzare un altare intitolato al Beato Lorenzo Giusti-
niani nella chiesa veneziana della Madonna dell'Orto, al posto di un
dipinto di Girolamo gid dedicato al beato veneziano. Questo dipinto fu
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1-j. Il contratto per
il polittico di Koiljun



spostato nel monastero di San Giorgio in Alga per fare posto all'altare

di Renier, ma non si d preservato. Tuttavia, se Federico Renier fosse

veramente il committente, ci si chiede perch6 non abbia commissiona-

to il quadro a Girolamo piuttosto che a Giovanni Antonio de'Sacchis

detto il Pordenone, che infine esegui il dipinto per Ia chiesa di Madon-

na dell'Orto intorno al1532.

Seguendo le tracce della possibile raccomandazione, utilizzandola

come chiave interpretativa per il gran numero di commissioni alla bot-

tega dei Santacroce per le chiese francescane lungo la costa orientale

dell'Adriatico, credo sia piir attendibile un'altra ipotesi. Nella chiesa

francescana degli osservanti di San Francesco della Vigna aYenezia,

infatti, fu attiva Ia confraternita di San Francesco, per Ia quale Girola-

mo nel 1532 dipinse un ciclo di quattordici pitture su tela con scene

della vita di san Francesco e altri due dipinti di minori dimensioni

con 1o stesso tema collocati presso I'altare' andati perduti dopo il de-

clino della Serenissimall. Nella chiesa si trovava un'altra tavola, oggi

dispersa, che raffigurava sant'Antonio da Padova con altri santil2 e un

dipinto con il martirio di san Lorenzot3. Quest'ultima opera ci d nota

attraverso una copia settecentesca, collocata attualmente sotto il pul-

pito. II ciclo delle pitture per la confraternita di San Francesco legata

ai francescani osservanti veneziani (presso la chiesa di San Francesco

della Vigna) fu terminato solo due anni prima del primo incarico do-

cumentato per un committente dell'Adriatico orientale. Dato che Ia

commissione per il polittico di KoSljun fu redatta aYenezia, si pone

la questione relativa alla possibilitir che Girolamo venisse raccoman-

dato al guardiano Subi6 da qualche francescano o confratello di San

Francesco della Vigna. I legami dei francescani dell'Adriatico orientale

con la detta chiesa veneziana furono molto forti, in quanto i novizi

francescani della provincia di San Girolamo venivano in parte istruiti
presso la scuola del convento di San Francesco della Vigna, e spesso vi
rimanevano come professori, parroci o semplici fratila.

La questione delprezzo delle opere

Dai contratti e dagli attestati di pagamento per ilpolittico di Ko5ljun ci d

nota la somma di denaro sborsata dal guardiano Subi6' Essa ammontava

al74 drrcati dal valore di 6 lire e 4 soldi ciascuno. Secondo il contratto,

il falegname doveva ricevere 36 ducati, l'intagliatore 26,1'indotatore 57

e il pittore 56. A lavoro finito, i1 guardiano, chiaramente contento del

risultato, sborsd la somma concordata in precedenza e aggiunse un pre-

mio per le maestranze. Cosi tutti i partecipanti al progetto ricevettero

due ducati in pii, a parte il falegname che ne ebbe solo uno. In totale, il
polittico fu pagato 181 ducati.

E noto che 1l prezzo dei dipinti dipendeva normalmente dal numero e

dalle dimensioni delle figure, non ultimo il fatto che fossero dipinte inte-

re o amezzo busto. Il prezzo variava anche il relazione alla qualitd e alla

quantith dei materiali usati. il polittico di KoSIjun contiene piir di trenta



4. Girolamo da
Santacroce, polittico
dell'altare maggiore.
Koiljun, chiesa

dell'Annunciazione
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5. Girolamo da Santacroce'

San Francesco che riceve

le stigmate. Koiljun,
chiesa francescana

figure di varie dimensioni, di cui addirittura quattordici intere. In ogni

caso, l'elevato costo della tavola non dipendeva dal compenso corrispo-

sto al pittore, perch6 dal contratto risulta chiaro che esso era la metir di

quanto sborsato per le parti lignee.
-omparato alle somme Pagate a Tiziano nello stesso periodo o poco

prima, sembra che il polittico di veglia fosse eccezionalmente costoso,

ma il confronto con i polittici di Paolo campsa porta alla conclusione

che questi erano i normali prezziper i polittici lignei e dorati del tem-

po. Per esempio, si conserva un documento in cui il rappresentante del

.ornr.r. di Costa di Rovigo, ser Campo di Pace, Prometteva di pagare

200 ducati a Paolo campsa per il polittico "corporis christi cum mul-

tis figuris" per la chiesa di San Giovanni Battista, per Ia quale in pre-

cedenzal'artista aveva giir eseguito altri due polittici al prezzo di 500

ducati. Due opere di minori dimensioni che Campsa aveva tealizzato

per la chiesa di Santa Maria Assunta in Torcello furono pagate 265

iucati in totalels. llprezzo del polittico di Ko5ljun, quindi, fu dovuto

in parte all'alto costo dei materiali necessari, trattandosi di un altare

ligneo completamente dorato. Nel contratto, inoltre, non d specificato

chi si sarebbe addebitato i costi di trasporto dell'opera finita, ma si tratta

sicuramente un elemento che incise sulla definizione del prezzo finale.

Malgrado le dimensioni importanti del polittico di Kosljun e l'alto nu-

mero di figure dipinte (e una cornice completamente dorata), rimane

il fatto il ,rro prerro fosse elevato, come lo erano all'epoca i polittici di

Campsa. Infatti, giir verso la fine del XV secolo, e specialmente nella pri-

ma metir del XVI, aYeneziala moda avevaindirizzato verso la graduale

sostituzione degli altari lignei con quelli in marmo. Ilprezzo di una pala

di marmo come quella di Lorenzo Bregno per la cattedrale di cesena era

di 160 ducati; con la stessa somma pagataper il polittico di Girolamo' i
francescani awebbero quindi potuto acquistare delle pale di marmo da

Lorenzo Bregno, opPure dipinti di Tiziano, Lotto o Palma il Vecchio' I

francescani godevano comunque di una discreta disponibilitir finanzia-

ria, potendo beneficiare del legato di Caterina Dandolo, ammontante

a mille ducati. E interessante anche notare che le costose opere lignee

di Paolo Campsa furono commissionate dai piccoli comuni della terra-

ferma o delle isole lagunari quando aYenezia e nelle principali localiti

del veneto erano da tempo passati di moda16. Da tutti questi elementi

possiamo concludere che non furono n6 le risorse economiche n6 la vo-

ionti di risparmio a lndir\zzare nella scelta di tali opere, e che il fattore

decisivo per l'acquisto fu il gusto dei committenti'

Quasi cinquant'anni dopo il polittico di Ko5ljun, a Hvar (Lesina) giun-

sero tre polittici di Francesco da Santacroce, eseguiti per la chiesa fran-

cescana di Santa Maria della Misericordia, opere che nell'impianto se-

guivano la tradizione quattrocentesca. Per contestualizzare, ricordiamo

che in quel periodo, aYenezia, Paolo Veronese dipingeva |'Apoteosi di

Veneziaper rlsoffitto del Palazzo Ducale e Tintoretto era impegnato nel-

la decorazione della sala superiore della Scuola di San Rocco. Tiziano

era morto da sette anni ed era passato ormai del tempo da quando aveva

eseguito le migliori opere della pittura veneziana dell'epoca'





6. Girolamo da Santacroce,

Madonna con il Bambino
ir,lrono e sanli. Pazin,
chies a della Vi sitazio n e

Probabilmente, alla fine del Cinquecento, Francesco awebbe potuto cer-

care di essere competitivo sul mercato con un prezzo piu basso, giustifi-

cato anche dallimpiego di materiali meno costosi, come hanno rivelato

le recenti indagini sulla sua tecnicalT. Purtroppo, tali ipotesi non sono

confermate dai dati archivistici, cosi che rimane molto dimcile trovare

una risposta decisiva alla domanda sul perch6 di una forma cosi tradi-

zionale per un altare commissionato al tramonto del Cinquecento. Non

si conosce tuttavia la forma degli altari della chiesa francescana prima

del rogo ottomano dell17l: si puo quindi anche supporre che i commit-

tenti abbiano voluto un'opera simile a quelle che avevano in precedenza.

Le opere nelle chiese francescane della costa orientale dell'Adriatico

A parte il glir menzionato polittico dell'altare maggiore della chiesa

francescana di KoSljun, consistente in dieci scomparti racchiusi da una

cornice lignea completamente dorata (fig. 4), su un altare laterale della

stessa chiesa (il primo a sinistra) si trova un'altra opera di Girolamo.

Rappresenta San Francesco che riceve le stigmatels (fig. S). il dipinto po-



teva essere stato eseguito poco dopo ii polittico dell'altare principale,
oppure addirittura consegnato insieme a esso; in seguito fu adattato per

l'altare lapideo barocco su cui si trova oggi.

Nella collezione di questo convento si trova anche un dipinto di Giro-
lamo che raffigura due sante, Caterina d'Alessandria e Maria Maddale-

nale. E probabilmente una parte sopralwissuta di un polittico non piir
esistente, Ia cui posizione originale non ci d nota. Si suppone che sia

giunto a Ko5ljun dal convento francescano di Nerezine (Neresine) sull'i-
sola di Lo5inj (Lussino)'o, appartenente alla stessa provincia francescana

di San Girolamo.
Un anno dopo l'esecuzione del grande polittico di Ko5ljun, nel 1536, d

datata l'opera che Girolamo realizzd per I'altare maggiore della chiesa

francescana della Visitazione a Pazin (Pisino)2l (fig. 6). Il dipinto centra-

le ospita una Madonna con il Bambino in trono circondata da quattro
santi, ed d fiancheggiato da due dipinti pii piccoli sempre con coppie

di santi; sul lato sinistro san Nicola e san Bernardino di Siena, su quello

a destra san Girolamo e san Luigi di Tolosa. Lo scomparto centrale d

stato ampiamente ritoccato in tre occasioni, mentre quelli laterali sono

visibilmente accorciati e danneggiati22. Malgrado cid, rimane evidente la

somiglianza tra alcune figure e quelle di Ko5ljun, specialmente la fisio-
nomia del viso di sant'Antonio di Padova, che in entrambe le composi-

zioni si trova a destra del dipinto centrale.

Nella chiesa di Sant'Anna a Capodistria, che nel Cinquecento apparte-

neva alla stessa provincia francescana di San Girolamo dei conventi di
Ko5ljun, Nerezine e Pazin, d presente il dipinto di Girolamo (firmato:

HTERoNYMVS DE cRvcE PINXIT) che ritrae una Madonna con Bambi-

no in trono e quattro sante: Maria Maddalena, Caterina d'Alessandria,

Apollonia eLucia23. Anche se per ora non abbiamo prove archivistiche,

credo che il dipinto possa risalire al periodo lral.1537 e il 1540, quan-

do furono realizzate anche altre opere istriane e quarnerine (di Ko5ljun,

Pazin e Izola), come hanno suggerito anche Bertoni e Cren che si occu-

parono del suo restauro nel200524.

Nella stessa chiesa capodistriana, fino alla Seconda guerra mondiale, si

trovavano altri tre dipinti di Girolamo: la pala d'altare con il Compianto

sul Cristo morto2s e due pannelli, di minori dimensioni (27 x 22 cm)'16,

con le figure di san Gioacchino e sant'Anna. Oggi sono conservate nella

collezione del convento francescano di Gemona. La sistemazione origi-
nale dei dipinti non ci d ancora nota. Probabilmente erano parti di una

composizione piir grande, oggi sconosciuta. L'iconografia di Gioacchino

e di Anna, che in questo caso tengono i cartigli con le iscrizioni "tota

pvlcra es filia mea maria et macvla originalis n6 est in te" e "dilecta filia
mea est gloria hyervcale leticia israel honorificetia popvli flri", indiche-
rebbe che Ie tavole probabilmente affiancavano una rappresentazione

delT'Immacolata.

Nel 1549 Girolamo firmava e datava il polittico sull'altare maggiore

della chiesa francescana di Poljud (Paludi) a Spalato2T (fig. 7). Que-
sto consiste di undici tavole racchiuse da una cornice lignea dorata

e intagliata. I1 polittico d diviso in due registri: in quello inferiore, da



7- Girolamo da Santacroce,

polittico dellbltare
maggiore. Pollud, Sp alato,

chiesa dellAssunzione
di Maria



8. Girolamo da Santacroce,

Madonna con il Bambino
in trono tra i santi Pietro,

Chiara e Giovannino.
P oljud, Sp alato, chie s a

dellAssunzione di Maria



9. Girolamo e Francesco

da Santacroce, polittico di
Santa Maria Maddalena.

Dub alnica, P or at, chies a

di Santa Maria Maddalena

10. Francesco da

Santacroce, polittico
di San Francesco. Hvar,
chiesa della Madonna
della Misericordia

sinistra a destra, si susseguono le figure di san Giovanni Battista, san

Doimo, san Francesco d'Assisi in gloria con san Bernardino di Siena

e sant'Antonio di Padova, poi san Luigi di Tolosa e san Girolamo.
Nel registro superiore: santa Caterina d'Alessandria, sant'Elena, la
Madonna con il Bambino, santa Chiara e santa Maria Maddalena.
Nel timpano d dipinta Ia colomba dello Spirito Santo. La veneratis-
sima pala d'altare maggiore d menzionata nella visita apostolica di
Agostino Valier del 3l marzo 1579. Oltre la pala, il visitatore cita

il tabernacolo ligneo parzialmente dipinto sopra I'altare maggiore28.

Esso d menzionato anche dai visitatori Priuli e Garzadori, ma senza

una descrizione piir dettagliata o una nota sul contenuto dei dipin-
ti2e. Questo tabernacolo ligneo non si d preservato, rimane quindi
aperta la questione se Girolamo avesse avuto qualche ruolo nella sua

esecuzione.





I 1. Francesco da

Santacroce, polittico
della Nativitii. Hvar,
chiesa della Madonna
della Misericordia
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Sulla parete a sinistra della stessa chiesa francescana a Spalato si trova

rna Madonna con il Bambino in trono tra i santi Pietro, Chiara e Giovan-

nino3\ diGirolamo, databile intorno al 155031 (flg. S).Grazie allo stemma

di famiglia sulla cornice parzialmente conservata, ci d noto che il dipinto
fu commissionato dagli Scaligeri per la loro cappella'2.

Nella chiesa giir francescana della Nativitir della Beata Vergine Maria

sull'isola di Lopud (Isola di Mezzo) si trova il dipinto rettangolare con

la figura di san Rocco. Due dipinti di minori dimensioni si trovano nel-

Ia stessa chiesa sull'altare seicentesco della Morte di San Giuseppe (en-

trambi i dipinti sono stati ritagliati per adattarli al nuovo altare). Essi

riportano le figure dell'arcangelo Gabriele e di una sconosciuta terziaria
francescana (probabilmente la beata Angela da Foligno o Margherita da

Cortona)33.



12. Francesco da

Santacroce, polittico
dell'Immacolata
Concezione. Hvar,
chiesa della Madonna
della Misericordia

Nel museo parrocchiale, fino a poco tempo fa, si trovavano quattro
dipinti su tavola rappresentanti san Francesco d'Assisi, san Sebastiano,

san Michele e san Giorgio. Nel museo si trovava anche il dipinto di
minori dimensioni con un'Annunciazione34. Si tratta di parti di due

polittici smembrati e conservatisi in modo frammentario. Uno, nella

sua parte centrale, riportava molto probabilmente f immagine di san

Rocco con san Francesco d'Assisi a sinistra e san Sebastiano a destra.

Nei pannelli laterali, a sinistra e a destra, era rappresentatal'Annuncia-
zione.Ilpolittico insieme con la sua cornice lignea poteva essere simile
a quello di Ko$ljun oppure a quello del disegno del Rijksmuseum di
Amsterdam35 (fig. U).Il secondo doveva essere un trittico. Sul pannel-
lo centrale si trovava una santa francescana, nello scomparto di sinistra
san Michele e a destra san Giorgio. Non vi sono dati archivistici colle-



gati alla datazione di queste opere. Credo che esse possano risalire agli
anni cinquanta del Cinquecento36.

L'ultima opera di Girolamo della costa orientale dell'Adriatico d il po-
littico della chiesa del terz'ordine francescano a DubaSnica nell'isola
di Krk (Veglia) (flg. S). I1 maestro lo realizzd in collaborazione con il
figlio Francesco3T. Esso oggi consiste di sei tele disposte secondo due
registri sovrapposti. Il pannello centrale del registro inferiore rappre-
senta santa Maria Maddalena assunta in cielo dagli angeli, a sinistra
san Giovanni Battista, mentre sulla destra san Gregorio Magno. Sul

pannello centrale del registro superiore la Madonna con il Bambino,
a sinistra san Francesco d'Assisi nel tipico abito grigio del proprio
ordine, e a destra san Quirino, in veste vescovile, con il modello del-
la citti di Veglia nella mano destra. Per definire la partecipazione di
Francesco alla realizzazione del polittico d fondamentale la data di
consacrazione dell'altare da parte del vescovo di Veglia Albert Dujmi6
Gliri6i6, orryero l'anno 1557: Girolamo era deceduto I'anno preceden-
te. I1 polittico fu consacrato quindi sei mesi dopo la sua rirorte, anche
se poteva essere stato commissionato diversi anni prima, owero verso
la fine della sua vita. La fisionomia delle figure dei santi, Ia tipologia
e il trattamento dei loro visi, il modo tipico del drappeggio e iI colo-
re, soprattutto delle figure del registro inferiore, sembrano indicare
la mano di Girolamo. E possibile riconoscere il ruolo di Francesco
nelle figure modellate in modo leggermente meno abile del registro
superiore e nella maniera di eseguire il paesaggio. Si puo quindi ri-
tenere quella di Duba5nica un'opera di collaborazione di Girolamo
e Francesco da Santacroce. E probabilmente che quest'ultimo abbia
portato a termine l'opera consegnandola ai francescani dopo la morte
di padre38.

Nella collezione di questo convento si trovano anche due quadri di mi-
nori dimensioni (37 x 23,5 cm) raffiguranti due angeli inginocchiati, che
una volta si trovavano nella parte inferiore dello stesso altare3e.

La relazione con i francescani osseryanti continud anche con France-
sco, che per il refettorio del convento sull'isolotto di Krapanj (Crapano)

esegui un'Ulfima cenaal. Per risolvere la sua composizione, Francesco
riprese le soluzioni dalle opere con lo stesso tema di Bonifacio de'Pitati.
Nell'opera destinata al refettorio, Francesco si awicina di piir al dipinto
della chiesa veneziana di Santa Maria Mater Dominial. La data dell'U/-
tima cena di Francesco d difficilmente determinabile con precisione, in
quanto i dati noti della storiografia del convento non offrono appoggi
documentari.
L'ultima grande commissione della bottega di Francesco da Santacro-
ce per la costa orientale dell'Adriatico fu realizzata nel 1583. A quel
tempo il pittore consegnd tre grandi polittici per Ia chiesa francescana
della Madonna della Misericordia a Hvar (Lesina) (figg. 10, 11, 12). I1

pit monumentale si trova sull'altare maggiore, i due piir piccoli sotto
il recinto del coro, ai due lati della portaa2. Credo che queste opere
rappresentino i capolavori di Francesco. Tradizionalmente, e come
confermato dall'iscrizione sopra la porta delf iconostasi nella chiesa, la



li. Girolamo da

Santacroce, Madonna
con i1 Bambino in trono
tra i santi Giuseppe

e Nicola. lzola, chiesa

di San Mauro



commissione si lega al francescano Franjo Antun Bertutevi6 (Lesina,

1550 - ?, post 1620) (rnaNcrscvs ANroNrvs BERTyccrys e. DoMrNr

TvLLII / Francesco Antonio Bertutevi6 del defunto Tullio). Si tratta
di una persona di rilievo per la storia locale; il nobile di Lesina, priore
di Vrana (Aurana), diplomatico e cavaliere maltese di San Giovan-
ni di Gerusalemme, fu attivo a Lesina e nel convento francescano di
Spalato a Paludi. Verso la fine del Cinquecento, Bertudevi6 partecipd
anche all'organizzazione della difesa contro i Turchia3, dopo essere

soprawissuto al rogo della chiesa e del convento di Lesina del l57l
per opera di Ulug Ali. Anche in questo caso si ripropone la questione

circa la commissione delle opere. E noto che al rinnovo della chiesa

dopo il fuoco appiccato dagli Ottomani parteciparono tutti gli strati
della societir comunale di Lesina: i rappresentanti del governo, no-

bili, mercanti, marinai e i poveri pescatori. In senso lato, si potrebbe

quindi concludere che alla commissione parteciparono con il proprio
denaro tutti i gruppi sociali. Francesco Bertudevi6 fu probabilmente
responsabile della scelta dell'artista e anche del programrira iconogra-
fico dell'opera.

Le opere nelle chiese parrocchiali

Nel 1537 Girolamo firmd la Sacra conversazione nella chiesa parroc-
chiale di San Mauro alzola (Isola)aa (fig. 13). Al centro della composi-
zionela Madonna con il Bambino sul trono marmoreo, ai lati due santi:

san Giuseppe e san Nicola. La figura di san Giuseppe d in buona parte

ispirata al san Pietro della pala di San Zaccaria di Giovanni Bellini, e

san Nicola d quasi completamente ripreso dalla Sacra conversazione di
Cima da Conegliano, oggi nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Da
essa Girolamo riprende anche Ia decorazione del trono della Madon-
naas. Il dipinto riportava una dedica, che purtroppo non si d preservata,

precludendo l'identificazione del committente. Il dipinto nella chiesa di
San Mauro alzola viene menzionato per la prima volta nel 1700 dal
vescovo capodistriano Paolo Naldini nella Corografia ecclesiastica di
Capodistria$, mentre Alisi scrive che il dipinto proveniva dalla chiesa

francescana di San Francesco di CapodistriaaT.

Si d invece conseryata la dedica, completa di data - il 1540 -, sulla
pala d'altare di Ognissanti nella chiesa parrocchiale di Blato (Blatta)
sull'isola di Kordula (Curzola)a8. Questo dipinto fu commissionato dal
ricco nobile curzolano nonch6 priore della chiesa di Blato, Giacomo di
Marco Kanavelii, uno dei lontani antenati del celebre poeta curzolano
Pietro Kanavelii. Sulla pala di Ognissanti, Girolamo dipinse un totale
di trentasei figure di santi all'interno di un'architettura rinascimen-
tale. La Madonna con il Bambiro si trova sopra la pala di Ognissan-
ti. Il visitatore apostolico Agostino Valier nella sua visita alla chiesa

parrocchiale di Blato annotd che l'altare maggiore, sotto il nome di
Ognissanti, era molto venerato ed era dotato di una pala bellissima
raffigurante Ognissantiae. Priuli in occasione della sua visita del 1603



14-14a. Girolamo da

Santa Croce, Madonna
con il Bambino in trono
tra i santi Giovanni
Battista e Pietro;
Santo Stefano papa.

Vis, chiesa della Madonna
della Grotta



non menzionava il dipinto sull'altare, ma notava che la mensa era

ancora di legno, ordinando una sua sostituzione in materiale lapi-
deoso. La cornice originale probabilmente rimase in situ fino alla

meth del Settecento. Il parroco di allora, insieme alla Fabbriceria di
Blato, invid una richiesta al vescovo di Curzola per la ricostruzio-
ne dell'altare di Ognissanti; il permesso fu accordatosl. Il vecchio

altare ligneo probabilmente fu smontato in quell'occasione per

fare spazio al nuovo altare marmoreo sul quale il dipinto si trova
tutt'oggi.
Il polittico di Girolamo dell'altare maggiore della chiesa parrocchiale

della Madonna della Grotta (Spilica) a Vis (Lissa) - cosi chiamata

per il terreno cavernoso sul quale fu costruita - fu commissionato

dallbmonima confraternita, allora l'unica confraternita isolana, che

fece costruire la chiesa e l'altare maggiore52 (figg. lM-laa). I1 polittico
fu dipinto probabilmente nella prima metir degli anni quaranta del

Cinquecento e oggi si conserva in modo frammentarios3. Sono rima-
sti il pannello centrale, una parte del pannello laterale con santo Ste-

fano papa e alcuni pannelli della predella. Per questa ragione, per Ia

ricostruzione dell'immagine delf intera composizione sono preziose

le notizie d'archivio. In particolare d utile l'ampia descrizione ripor-
tata dal vicario Giovanni Di Giovanni quando, come sostituto del

vescovo Vincenzo Milani, visitd la chiesa nel 1650s4. Secondo la sua

descrizione, il tabernacolo era inserito nella parte centrale del dipin-
to che si trovava sull'altare maggiore, contenente Ie rappresentazioni

della Madonna con il Bambino in grembo con san Giovanni Battista

a destra e san Pietro a sinistra. Sul lato destro, nel registro superiore

le figure di san Luca e san Sebastiano, e sotto santo Stefano e san

Francesco. Dalla parte sinistra, nel registro superiore erano dipinti
san Rocco e san Marco, e sotto san Nicola e san Domenico. Nella

parte superiore le scene della Nativiti di Cristo. Poich6 iI visitatore
ha usato il plurale ("in sumitate picturas nativitatis"), si pensa a tre

episodi in successione, con la parte centrale dedicata alla Nativitd
affiancata da||'Adorazione dei pastori e dall'Arrivo dei magi. Di Gio-
vanni nella sua descrizione dell'altare non ha invece menzionato le

parti della predella. Nel Bericht ilber die im lahre 1899 ausgefilhrte

Reise in Dalmatien, Wilhelm Neumann riporta la descrizione del

pannello centrale del polittico e per la prima volta menziona le parti
della predella. Secondo iI suo resoconto, al centro della predella stava

una imago pietatis ("lesus den Schmerzensmann") fiancheggiata da-

gli apostoli, includendo anchel'Andata a Emmaus5s. In base ai dati
d'archivio, Fiskovid ipotizza che l'altare sia stato smontato e rimosso

all'inizio dell'Ottocento per fare spazio al nuovo complesso lapideo56.

Questo polittico sembra essere stato simile a quello che Girolamo
dipinse nel 1531 per la cattedrale di Castellaneta.

Francesco realizzd un polittico anche per la chiesa parrocchiale di
Santa Maria a Starigrad (Cittavecchia) del vescovato isolano compren-
dente le isole di Hvar (Lesina), Vis (Lissa) e Brai (Brazza). Sul pan-

nello centrale si trova la Madonna con il Bambino in trono. Sopra di



essa il Padre eterno a mezzo busto e alcuni angeli. il dipinto centrale

d affiancato da due laterali con le figure di san Giovanni Battista e san

GirolamosT. Nella visita di Valier del 1579 si legge che sull'altare mag-

giore dedicato alla Beata Vergine Maria si trovava un dipinto; dispose

perd che I'altare maggiore, come anche il resto della chiesa, fosse delle

dimensioni prescritte e decorato secondo le regoles8. Pochi anni dopo,

nel 1588, il vescovo di Lesina Pietro Cedulin nella sua relazione ufficia-

le sulla chiesa parrocchiale di Cittavecchia scrisse che l'altare maggiore

era allestito e fornito in modo adeguatose. Forse proprio in occasione

dell'acquisto degli oggetti necessari per la liturgia a Venezia fu com-

missionato anche iI polittico, il che collocherebbe la sua realizzazione

tra il 1580 e il 1584. Oggi i dipinti si trovano sulla parete di destra della

chiesa, sopra il confessionale ligneo, mentre la cornice originale non

sl d conservata.

15. Girolnmo da Santacroce,

San Bartolomeo tra i santi
Giorgio e Antonino
daFirenze. Kotor,
chiesa di San Nicola

49



16. Francesco da

Santacroce, Madonna
con il Bambino e san

Giovannino tra i santi
Tommaso apostolo
e Antonio abate.

P aklj ena, cas a p arrocchiale

Opere per altri edifici sacri

Come gii accennato, un'opera fu commissionata per la chiesa domeni-

cana di Kotor (Cattaro) e una per la cappella della famiglia Krivonosovi6

sull'isola di Sipan (Giuppana).

Sul quadro della chiesa domenicana di San Nicola a Cattaro Girolamo si

d firmato: HIERoNyMo DA sArA cRocE P., non aggiungendo alcuna data.

I1 dipinto rappresenta san Bafiolomeo, san Giorgio e sant'Antonino da

Firenze60 (fig. t5). Probabilmente potrebbe risalire alla metl del Cinque-

cento, pii precisamente dopo il 1545, quando fu eretta la nuova chiesa

domenicana a Cattaro6l, e la commissione lo lega alla confraternita dei

pellai62. La chiesa di San Nicola a Cattaro, dove l'opera si trovava in ori-

gine, d stata descritta rcl 1716 dallo storico domenicano Vinko Babi6

nella cronaca del convento cattarino. Secondo cid che riferisce, presso

ciascuno degli otto altari della chiesa era collocata l'opera di un artista

noto. Sull'altare di San Bartolomeo vide la tavola di Girolamo da Santa

Croce e un'altra rappresentante il Padre eterno63. Dopo la soPPressione

del convento, i dipinti furono smontati e spostati varie volte, prima nella

chiesa di San Giuseppe a Cattaro6a, poi nella cattedrale di San Trifone.

Dato che il dipinto con il Padre eterno, menzionato da Babi6, non si d

conservato, non ci d possibile giudicare il suo aspetto o il suo autore, an-

che se possiamo presumere che si trovasse nella lunetta dell'altare rina-

scimentale65. Oggi il dipinto con san Bartolomeo e altri santi d inserito in

una cornice rettangolare degli inizi del Novecento. Si trova appeso sulla

parete settentrionale della cattedrale, vicino all'ingresso della sagrestia66.



Il polittico della famiglia Krivonosovii che si trovava nella chiesetta di
San Nicola sopra Pakljena, e oggi nella casa parrocchiale, d stato attribu-
ito nel 2008 a Francesco da Santacroce6? (fig. 16). I suoi cinque pannelli
sono montati in una cornice lignea intagliata e completamente indorata
con dimensioni complessive di204x 140 cm. Sul pannello centrale d di-
pintala Madonna con il Bambino e san Giovannino.Inposizione d'ono-
re, dalla parte destra della Madonna, si trovano san Tommaso apostolo

e, sopra di esso, lamezza figura di san Nicola. Sul lato opposto si staglia

la figura del patrono di Dubrovnik, san Biagio, con gli attributi vescovili,

e sopra di esso vidlamezzafigura di sant'Antonio abate. Questa, secon-

do l'opinione di chi scrive, sarebbe la prima opera autonoma di Fran-

cesco sulla costa orientale dell'Adriatico, databile tra il 1556 e il 1559,

periodo in cui la famiglia Krivonosovi6 era assai attiva nell'adornare di
opere d'arte le chiese di Slpan (Giuppana).

L'influsso dei committenti sull'iconografia
delle opere dei Santacroce

Le categorie particolarmente variegate dei committenti e le collocazioni
spiegano l'eterogeneiti dei contenuti iconografici delle opere dei San-

tacroce dell'Adriatico occidentale: vi si trovano temi sacri, come la Sa-

cra conversazione, ma anche scene narrative, fino a temi mitologici. Al
contrario, lungo Ia costa orientale si trovano solo dipinti sacri, con solu-

zioni iconografiche relativamente semplici e chiare. I temi pit frequenti
sono legati al culto mariano. Una tale constatazione non sorprende, data

l'importanza della figura di Maria nella devozione popolare, ma anche

tra il clero e specialmente nelle fraternith francescane nell'area est-adri-

atica. In diversi temi e schemi, spesso polisemantici, la Vergine compa-

re nelle opere dei Santacroce dell'Adriatico orientale ben venticinque

volte, ventuno delle quali in chiese francescane. Tra i temi iconografici

prescelti, si distinguono in particolare l'Immacolata Concezione e santa

Maria degli Angeli. Sono due le rappresentazioni dell'Immacolata della

bottega dei Santacroce e nel contesto generale dell'iconografia mariana

occupano un posto rilevante. La prima dl'lmmacolata tra gli emblemi,

sul primo pannello della predella del polittico di Girolamo a Ko5ljun.
La Madonna vi appare con le mani congiunte in preghiera circondata

da diciassette stemmi composti dall'immagine stessa e dal testo in la-

tino; una iconografia basata su un modello grafico di Kerver presente

nel Breviario romano del principio del XVi secolo68. La seconda opera

contiene ben due raffigurazioni: ll Padre eterno invia l'Immacolata sulla

Terra e L'lmmacolata tra i profeti6e. Si trova sull'altare di destra sotto

il coro nella chiesa della Madonna della Misericordia a Hvar (Lesina)

(fig. tZ). La Madonna del pannello centrale, attorniata dalle dodici teste

degli angioletti, d rappresentata sulla base della descrizione fatta da san

Giovanni nell'Apocalisse: circondata da una mandorla di luce, reca sul

capo una corona con dodici stelle. Francesco prende spunto per questo

dipinto dall'Immacolata realizzata dal padre sullo stendardo conserya-



to al Museo Correr di Venezia. Nel pannello superiore del polittico d

raffigurato il Padre eterno tra ventidue emblemi che onorano la purezza

di Maria. In questo caso Francesco pud aver preso sPunto da stampe del

tempo, tra le quali quella del 1567 di Cornelis Cort, incisore e pittore
(Hoorn, 1533 o 1536 - Roma, 1578), che servi da modello anche a un

ignoto pittore veneziano a Caselle.

San Francesco inoltre nelle sue prediche esaltava Ia figura della Regi-

na Coeli, ed d proprio la Madonna degli Angeli come Regina Coeli una

delle piir frequenti rappresentazioni di Maria nelle opere dei Santacro-

ce nelle chiese francescane dell'Adriatico orientale. Quando il cardinale

Bessarione concesse ai francescani osservanti la chiesa a Poljud (Paludi),

Spalato, pose come condizione che in essa si onorasse proprio santa Ma-

ria degli AngeliTo.

Anche nelle chiese diocesane era riservata un'attenzione particolare

alla venerazione della Madonna. Nelle opere dei Santacroce la vedia-

mo spesso con iI Bambino in trono nel contesto di una sacra conver-

sazione. Le fanno solitamente da corona due angeli ed d circondata su

entrambi i lati da santi maschili (tra le quattro chiese parrocchiali in
cui vi sono Ie opere dei Santacroce questo schema viene ripreso, anche

se con piccole varianti, in tre: a Izola [Isola], Stari Grad [Cittavecchia]
e Vis [Lissa]).
Passando all'iconografia dei vari santi e sante, troviamo rafEgurato

in primo luogo san Francesco d'Assisi (nelle chiese dell'ordine fran-
cescano nell'Adriatico orientale d stato rappresentato in totale otto
volte, ma lo vediamo anche sui dipinti delle chiese parrocchiali, per

esempio a Blato [Blatta] sul dipinto della chiesa di Ognissanti; la sua

figura d presente anche sullbggi perduto polittico di Lissa) e santa

Chiara (effigiata in cinque dipinti). Numerose sono anche Ie rappre-

sentazioni di san Giovanni Battista, nome di battesimo del poverel-

lo di Assisi (un totale di otto). L'iconografia delle opere rispecchia-

va inoltre Ia storia e la tradizione locale, specialmente nelle chiese

francescaneTr. Spesso veniva raffigurato il protettore della provincia
francescana in Dalmazia e Istria, san Girolamo (in tutto sette volte).

Poi i santi protettori delle singole citti o vescovati (san Quirino nella

diocesi di Veglia compare in due dipinti; come anche santo Stefano

papa nella diocesi di Lesina; san Doimo d presente in unbpera nella

diocesi di Spalato, san Biagio in una del vescovado di Dubrovnik). In-
fine, i santi eponimi di certi personaggi di rilievo oppure dei donatori:
per esempio san Giovanni Battista fu il santo protettore di Giovanni
Frangipane ultimo conte di Veglia, santa Caterina d'Alessandria, a

sua volta una santa molto venerata specialmente nelle chiese dell'or-
dine francescano (rappresentata su un totale di sei opere), fu la pro-
tettrice di sua figlia Caterina Dandolo, nata Frangipane, oppure i san-

ti eponimi dei membri della famiglia Krivonosovi6 di Pakljena (san

Tommaso, sant'Antonio) che commissiond il polittico della chiesa di
San Nicola72. Anche nella chiesa francescana di Hvar (Lesina) posso-

no essere individuati dei santi legati alla tradizione locale, come per

esempio san Pietro, l'eponimo di Pietro Soranzo, il comandante delle



galee veneziane che per primo diede un contributo per la ricostruzio-
ne della chiesa dell'isola.
Indipendentemente dal fatto che si tratti di dipinti d'altare che svolgo-

no il tema della Sacra conversazione o di polittici, l'atmosfera domi-
nante d quella della contemplativitd, della pace, della serieti e digniti. I
quadri sono caratterizzati dalla simmetria e staticiti delle composizio-
ni, costruite secondo il principio additivo. Le figure sono posizionate
nel contesto del dipinto in modo che tra di loro non vi sia comunica-
zione. Si tratta di un tocktail'di figure che in alcuni casi sono lette-
ralmente copiate o ripetute con piccole variazioni dalle opere famose

dei predecessori. Una volta accettati i canoni, i pittori Santacroce li
ripetevano numerose volte, con il risultato che le citazioni e le copie

delle figure dei santi possono essere riconosciute in un gran numero
di loro opere.

I disegni e le cornici della bottega dei Santacroce

Il numero di opere che nell'Adriatico orientale riportano a Girolamo
e Francesco da Santacroce non d alto, si tratta di quattordici esempla-

ri finora attributiT3. I committenti si basavano su un disegno a penna

su pergamena che veniva mostrato loro in occasione della stipula del

contratto per l'esecuzione dell'opera7a. I contratti con i quali veniva

concordato l'incarico abitualmente contenevano la descrizione del la-

voro unitamente a un disegno che offriva indicazioni riguardo all'a-

spetto dell'op era da realizzare. Come esempio possiamo prendere in
considerazione il disegno per una pala d'altare con cinque scomparti
di Girolamo conservato al Rijksmuseum di Amsterdam che in fondo

al foglio contiene anche la firma del notaio e l'anno: "Io Bartolomio
da Raspis notarius publicus subscripsi die 12 Junii 1526".\n quel caso

fu concordata tra il pittore e il donatore la commissione della pala

d'altare precisata dal disegno presentato e dal contratto steso, firmato
e sigillato davanti ai testimoni e al notaio. Una simile scrittura legale

fu probabilmente usata per il contratto del polittico di Ko5ljun, anche

se non si d preservato. Inoltre, dal contratto stipulato tra il commis-
sario dell'opera e Girolamo da Santacroce e i suoi collaboratori, non

d chiaro chi fosse il responsabile per il disegno dell'intero altare di
KoSljun.

Credo che sull'intera forma di questo polittico, come anche delle sue

altre opere, le decisioni fossero proprio di Girolamo. Quest'ipotesi si

basa in primo luogo sullo studio dei suoi disegni, che nella maggior
parte dei casi illustrano gli interi polittici, completi delle loro cornici
intagliate. L'architettura della cornice e Ia sua decorazione sono svi-

luppate nei dettagli: lo vediamo negli schizzi del Rijksmuseum di Am-
sterdam (fig. U), del Teylers Museum di Haarlem, del British Museum
di Londra (fig. 18) e della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Nessuno

di questi disegni d il modello fedele di alcun polittico oggi preserva-

tosi della bottega Santacroce. Nonostante cid, la tipologia dell'altare
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1/. Glrolamo da

Santacroce, Progetto per
lhncona di San Giacomo.

Am ster dam, Rij ksmu s eum

, ,''iitt' 1l .:
it-i- rL. ..-.

e i numerosi elementi decorativi della loro architettura si possono ri-
conoscere sparsi nei vari esemplari dell'Adriatico orientale. Partico-

larmente simili sono il disegno del British Museum e il polittico di
KoSljun. Tutti indicano che Girolamo comprendeva alla perfezione

I'espressione architettonica del suo tempo.

Non si sono conservati i disegni dei polittici di Francesco da Santacro-

ce. Tuttavia, nei suoi dipinti (per esempio l'Ultima cena di San Fran-

cesco della Vigna a Venezia) e nel disegno dell'Annunciazione dall'Al-
bertina si vedono elementi architettonici. Essi riflettono una buona

conoscenza dell'architettura. Si pud supporre, quindi, che anche Fran-

cesco fosse in grado di elaborare i modelli grafici delle composizioni

delle pale d'altare, proprio come suo padre.

Nelle seguenti locahti del'Adriatico orientale si sono conservate le

cornici lignee della bottega di Girolamo e Francesco da Santacroce: a



Duba5nica, Ldsina, Ko5ljun, Pakljena e Spalato. Parzialmente preser-

vata d anche la cornice del polittico dell'altare maggiore della chiesa

parrocchiale della Madonna della Grotta (Spilica) a Lissa. Per quanto
mi d noto, altrove non sono stati conservati altri esemplari. Le cornici
dei Santacroce erano di due tipi: al primo appartengono le cornici dei

polittici, che incorniciano vari pannelli. Al secondo le cornici che in-
corniciano le pale d'altare, tra le quali si preserva parzialmente quella

della chiesa francescana di Spalato.

18. Girolamo da

Santacroce, progetto pet
lhnco na dellAs sunzi one

di Maria. Londra,
The British Museum



Le possibili fonti e gli influssi sulle forme degli altari dei Santacroce

Le cornici dei Santacroce presentano caratteri antrchizzanti. Non si trat-
ta di elementi ripresi da un modello reale, ma derivano dall'interpre-
tazione dell'antico operata seguendo modelli rinascimentali. In base a

questa considerazione d importante dunque individuare i riferimenti e

le influenze possibili per le forme delle loro cornici.
Un tipo di polittico trova la sua ispirazione nell'arco antico a tre fornici.

Questa tipologia fu implementata nell'ambiente veneziano nella secon-

da meth del Quattrocento grazie all'attiviti dei Lombardo. A partire dal
1470 circa, disegnarono una serie di tombe per i dogi veneziani nelle
piir importanti chiese veneziane. In particolar modo bisogna citare i
monumenti sepolcrali dei dogi Nicold Marcello (circa 1474) e Andrea
Vendramin (1480-1495, in origine nella chiesa di SantaMaria dei Servi),

oggi nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo, con la chiara ispirazione
all'arco onorario a tre fornici. Riflessi di questa tipologia possono essere

individuati in vari esempi di altari lapidei a Venezia. In questo senso

bisognerebbe sottolineare uno dei vari esempi preservati, per la sua chia-
ra somiglianza tipologica con le cornici dei Santacroce, particolarmente
con la cornice della chiesa francescana di Koiljun. Si tratta dell'altare
maggiore della chiesa veneziana di San Rocco, eseguito in pietra da Ven-
turino Fantoni e collaboratori tra il 1517 e il l524.Trale opere della bot-
tega dei Santacroce come esempi di cornici dalle forme classiche - l'arco
trionfale a tre fornici - vi sono il gii menzionato altare maggiore della
chiesa francescana di Koiljun e i due disegnati, la cornice del disegno di
Amsterdam (fig. 17) e la cornice del disegno del polittico dellAssunzione
di Maria del British Museum (fig. 18). Credo che di questo tipo fosse

anche la cornice di Girolamo per il polittico di San Rocco nella chiesa

francescana della Nativiti della Vergine a Lopud (Isola di Mezzo)7s. Una
versione'allargata'dello stesso dpo (l'arco trionfale a cinque fornici) era

la cornice lignea di Girolamo per il polittico della chiesa della Madonna
della Grotta (Spilica) a Lissa.

Il secondo tipo di cornice all'interno della produzione dei Santacroce d il
trittico rinascimentale diviso in tre parti dagli elementi portanti. Questo
trova la sua origine nel trittico di Mantegna a San Zeno e dai trittici che

]acopo Bellini e i suoi figli Gentile e Giovanni realizzarono per la chie-
sa veneziana di Santa Maria della Carltd76.In questo gruppo di cornici
possiamo inserire il trittico che vediamo sul disegno dell'Ambrosiana di
MilanoTT e le due cornici di Francesco che si trovano sui lati della porta
del coro della chiesa francescana a Hvar (Lesina). A questo insieme ap-
partiene anche la cornice della famiglia Krivonosovi6 di Pakljena, pur
presentando lo scomparto centrale maggiormente accentuato, e proba-
bilmente il trittico di Girolamo della chiesa gii francescana della Bea-

ta Vergine Maria a Lopud (Isola di Mezzo), nota come Madonna della
Grotta (Spilica). Una versione allargata di questo tipo di cornice, che
trae origine dal polittico di San Vincenzo Ferrer di Giovanni Bellini del
1464-1468 della chiesa domenicana dei Santi Giovanni e Paolo78, possia-

mo ritenere che avesse influenzato il polittico dei Santacroce della chiesa



francescana di Duba5nica. Quanto all'origine della cornice di Girolamo
del polittico spalatino, credo si debba menzionare la facciata della chiesa

di Santa Maria dei Miracoli aYenezia di Pietro Lombardo (costruita

tra il 1481 e il 1489). Anch'essa d divisa in cinque fornici con il campo
centrale piir largo, che porta, come a Spalato, l'arco centrale del registro
superiore a essere appiattito sotto la cornice.

Conclusione

Anche se definite come opere epigone nella storiografia, possiamo con-
cludere che le pitture dei Santacroce, che sostanzialmente ripetono il
repertorio quattrocentesco, possiedono senza dubbi caratteristiche de-

corative. Hanno colori brillanti e vivaci, sono incorniciate da luminosi
altari dorati che, ovviamente, rispondevano ai gusti dei clienti della costa

orientale dell'Adriatico piir che alle tendenze pittoriche contemporanee,
come le opere di Tiziano o Tintoretto, anche se nella produzione di que-
sta famigiia si possono occasionalmente trovare alcuni riscontri con l'ar-
te contemporanea. In tempi caratterizzatt dalla paura e dalfinsicurezza
per la vita quotidiana, le committenze delle opere dhrte erano legate a

voti e preghiere di intere comunitir o di indMdui. In tali circostanze,
che non mancavano durante l'intero XVI secolo e i primi due decenni
del XVII secolo, le opere dei Santacroce appaiono piir come il frutto di
necessiti esistenziali, lasciando le esigenze estetiche dietro le quinte.



Il presente articolo si basa sulla mia tesi di dottorato intttolata Djela radionice Santa Croce

na istotnoj obali ladrana fLe opere della bottega dei Santa croce sulla costa orientale dell'A-

driaticol discussa presso la Facolti di lettere e filosofia dell'Universiti di Zagabria nel 201 1.

1 Credo che sulla costa orientale dell'Adriatico si siano Preservate solo due opere di di-

mensioni minori che si possono legare all'attMtl di Francesco Rizzo da Santacroce, un

rappresentante della seconda famiglia di pittori dallo stesso cognome. Entrambi i dipin-

ti, di formato rettangolare, rappresentano il tema della Sacra conversazione. I1 primo si

trova presso la famiglia Pavlovii a Spalato, mentre l'ultima ubicazione nota del secondo,

con le figure della Madonna col Bambino, san Giovanni, santa Caterina e san Girolamo,

fu presso la famiglia Dabdevii a Dobrota in Montenegro. Questo fu attribuito a France-

sco Rizzo da Santacroce gii negli anni sessanta del Novecento da Grgo Gamulin "in base

alla vicinanza tipologica e stilistica con le opere di questo maestro minore nei depositi

dell'Accademia di Venezia (Santa famiglia con i santi) e a Padova (Madonna con i santi)

ecc.". Giudicando solo in base alla fotografia in bianco e nero, Gamulin ebbe ragione

ad attribuire il dipinto a questo ramo della famiglia Santacroce. In base a un materiale

fotografico migliore e all'accesso rawicinato all'opera stessa si potrebbero trovare degli

argomenti piir consistenti per awalorare maggiormente l'ipotesi proposta. Cfr' G. Ga-

mulin, O istraiivaikim radovima Seminara za poviiest urnjetnosti Filozofskog fakulteta
u Zagrebu u Boki Kotorskoj 1958. i 1959. [Sui lavori di ricerca del Seminario di storia

dell'arte della Facolti di filosofia a Bocche di Cattaro nel 1958 e l959l,in Radovi odsjeka

za Povijest umjetnosti 2, Zagreb 1960, p. 14. Per l'attribuzione del dipinto in possesso

della famiglia Pavlovii di Spalato si veda I. eapeta Rakii, Radionica Santa Croce i dva

atributivna problema lLabotiega dei Santa Croce e due problemi attributivi], in D. Mi-
linovi6, A. Marinkovii, A. Munk (a cura di), Majstorske radionice u umjetniikoj baitini
Hrvatske, Zbornik Dana Cvita Fiskoviia V.,Zagteb 2014, pp. 147 -158.

'z 
G. Ludwig, Archivalische Beitrhge zur geschichte der Venezianischen Malerei. Die Ber-

gamasken in Venedig, in ")ahrbuch der Kiiniglich Preussischen Kunstsammlungen",

1903, p. 21; B. Della Chiesa, E. Baccheschi, Ip ittoi da Santa Croce, in I pittori bergama-

schi dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento, II, Bergamo 1976, p. 6; R. Stradiotti, Per ar
catalogo delle pitture di Girolamo da Santacroce, in "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze,

Lettere ed Arti. Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti", CXXXIV, 1975-1976,p.574.
3 Stradiotti., Per un catalogo cit., p. 574.
a Cfr. Della Chiesa, Baccheschi, I pittori da Santa Croce cit., p. 6.
5 Qui sono escluse le localiti di Rijeka (Fiume; la chiesa ortodossa di San Nicola) e Dr-
venikVeliki (Zirona Grande), dato che si tratta di opere che non furono in origine com-

missionate per la costa orientale dell'Adriatico, ma furono probabilmente acquistate al

mercato d'arte veneziano nell'Ottocento. Per maggiori informazioni su queste opere si

veda I. eapeta Fiaktt, Djela radionice Santa Croce na istotnoj obali ladrana [Le opere

della bottega di Santa Croce dell'Adriatico orientale], tesi di dottorato, Zagreb 2011.
6 "Die quinto mensis Aug.ti 1534. Venetiis ad cancellariam etc. Il Rdo padre frate Franc.o

Subich da Vegia guardian del Mon.rio de S. Maria de Cassione apresso Vegia insieme

cum il Mag.co Mr. Stephano Trevisan fu de1 Clar.mo Mr.e Nicolo procurator de1 ditto
Mon.rio et Mag.co Mr. Alvise de Renier del Cl.mo Mr. Federico interveniente per nome

de esso Cl.mo suo padre, come procurator di esso Monasterio. Et de tutta la provincia de

Dalmatia da una parte. Et li prudenti homini M.o Bartheo q. Andrea habitator a S. Maria
Nova marangon, et M.o Sebastian de ]ac.o intagliador a S. Marina, et M.o Fran.o Braga-

din indorador a S. Marina, et M.o Hier.o da santa Croce depentor, habita a S. Martin, dal

altra parte sono convenuti et rimasti in accordo, che li preditti quatro Maistri ciascuno

de loro per l'altre sua promittono et se obligano far et fabricar una pala della Madona

cum diversissime figure tra grandi et piccole circa n.o 30 juxta et disg.o modello copia

datali per ditto guardian cum el suo casson et banchetto, dovendo ditti Maistri haver

finito et compito la opera preditta fino a meza quadragesima proxima, a tutte spese de

essi Maistri cusi de ligname come de pictura, oro et altro che intra in ditta Pala per la

qual pala promitte et se obliga ditto guardian dar et pagar a ditti Maistri ducati cento

settanta quatro a L 6 s(oldi) 4 per ducato. A. M.o Bartholomeo marangon ducati 36, a

M.o Sebastian intagliador ducati 25, a M.o Fran.o Bragadin ducati 57. Et a M.o Hier.o
depentor ducati 56 li gual denari a Coduno delli ditti Maistri de debbi dar per Zornata

per il Mag.co Mr. Alvise Badoer fo de M. Rigo, qual li prometti et cosi se obliga da esser

posti a conto de quello che sua M.tia deve dar al ditto Mon.rio pr il legato della q. Ma-
dona Catharina Dandolo. Et insuper et p.to M.co Mr. Alvise ha exborsato ducati vinti,
cio 6 20 dal ditto guardian numerati al ditto Mag.co Stephano il qual de ordine del ditto
guardian li ha numerati. In medietate a Mr. pre' Antonio Piovan de S. Bacho da esser
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dispendasi in beneficio et comodita da detto Mon.rio que quidem omnia etc. obligatione
etc. Testes D. Jo. de Girondo q. D. Blasii causidicus et D. Jac.s Neger D. Hier.i Cercis
scolaris. Ex actis publ.cis Dni. fo. Marie de Canovitis veneti notarii extum". Trascrizione
da V. Brusii, lkonostas Jerolima da Santa Croce u samostanskoj crkvi sv. Bogorodice na
Kolljunu kod Krka ffiiconostasi di Girolamo da Santa Croce nella chiesa monastica di
Santa Maria a Kosljun presso Veglia], in Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku
t, Split 1932, pp .394-399.
7 I. eapeta, L'iconografia della Madonna nel polittico di Girolamo da Santa Croce nella
chiesafrancescana sull'isola di Kolljun,rn"Lkon",3,2010, a cura di M. Vicelja-Matijaiii.
8 "Extum Die vigesimo octavo mensis martii 1536. Venetii ad Cancellum etc. Reverendus
pater D. fr.Franciscus Subich de Vegla sponte et libere confessus est se habuisse a Mag.
co D. Aloysio Baduario q. D. Henrici Ducatos centum septuaginta quatuor quos idem
M.cus D. Aloysius dedit et muneravit in diversis vicibus M.ro Hier.o pictori videlicet du-
catos quiquaginta sex, M.ro Thomasio indoratori ducatos quiquaginta septem, M.ro Se-

bastiano intagliatori ducatos viginti quinque. Et M.ro Bartholomeo marangono ducatos
triginta sex, que peccunie capiunt summam suprascriptam. Et hoc pro conficienda pala
pro ecclesia s. Maria de Cassione de Vegla. Quas peccunias predictus D. Aloysius dedit
et computum legati q. D. Catherina de Frangipanibus in presentia Mag.ci D. Stephani
Treyisano q. Cl.mi D. Nicolai procuratoris eiusdem Monasterii. Et in presentia prefato-
rum pictoris, auratoris, intagliatoris et marangonis, qui confessi sunt habuisse prefatam
summam denariorum quilibet pro parte sua a prefato D. Aloysio Baduario. Qui quidem
R.s ptr. predictus quoniam prefati Mercenarii ipsi bene inservissent circa lavorerium pale
predicte Ideo r,rrlt et consensit quod predictus D. Aloysius det ad omnem beneplacitum
predictorum ultra mercedem suam suprascriptam habitam M.ro Hier.mo pictori ducatos

duos, M.ro Thomasio indoratori ducatos duos. Et ducatos duos M.ro Sebastiano inta-
gliatori. Et ducatum unum Bartholomeo marangono. Qui prefatus R.us Pater promisit
et se obligavit in tempore Assensionis proxime future venire aut mitere cum sufficienti
mandato et auctoritate ad faciendum securitatis cartam et restituendi prefato D. Aloysio
Baduario, qui asseruit parvam peccuniarum quantitatem differe pro completa satisfactio-
ne legati predicti. Que omnia et etc. Testes Dni Orpheus Bono q. D. Raphaelis et Saba

filius q. Petri foannis. Prijepis prema": Brusii, lkonostas lerolima da Santa Croce cit.,
pp.394-399.
e P. Humfrey, The altarpiece in renaissance Venice,NewHaven-London 1993,p.97.
10 M. Douglas-Sc ott, Art Patronage and the function of images at the Madonna del l'Orto
inVenice under the secular canons ofS. Giorgio in Alga circa 1462-1668, tesi di dottorato,
Birkbeck (University ofLondon), London 1995, pp. 753-154.
11 M. Boschini, Le Minere della Pittura, Venezia 1664, p. 205; M. Boschini, Le ricche

minere della pittura veneziana. Compendiosa informazione di Marco Boschini non solo

delle pitture publiche di Venezia: ma dell'isole ancora circonuicine,Yenezia 1674, p. 46;

S. Onda, La chiesa di San Francesco della Vigna, guida artistica, Venezia 2003, p. 2;H.
thode, Francesco d'Assisi e le origini dell'arte del Rinascimento in ltalia, ed. it. Roma
2003,p.490..
t2 F. Sansovino, Venetia citta nobilissima ed singolare descritta in 14 libri con le aggiunte
di Giustiniano Martinioni, Venezia 1663 (ristampa 1998), p. 53; Boschini, Le Minere
cit.,p. 199.
13 Boschini, Ie ricche minere della pittura veneziafia cit., p. 41.
la L. eoralii, Oporuina stjedoianstva i zapisi o posveti - Hrvatske veze s mletaikom
crkyom S. Lio (XV.-XVil. sf.) [Le testimonianze testamentarie e le note sul lascito. Le

relazioni croate con la chiesa veneziana di San Lio], in "Croatica Christiana periodica",
34,2010,pp. 39-50.
t5 A.M. Schulz, Pa olo Campsa e la manifuttura di ancone lignee nella Venezia del Rinasci-
mento,in "Saggi e memorie di storia dell'arte",25,2001,pp.16-17.
t5 Ivi, p. 36.
17 L eapeta, Konzeryatorsko - restauratorski radovi na poliptihu Francesca da Santacroce

izfranjevatke crkve u Hvaru [Il restauro del polittico di Francesco da Santacroce della
chiesa francescana di Lesinal, in "GodiSnjak za$tite spomenika kulture Hrvatske", 28,

2004; eapeta Raki| Djela radionice Santa Croce c1t.
18 A. Schneider, Izvjeitaj o proutavanju i snimanju umjetniikih spomenika na otoku Krku
[La relazione sullo studio e rilievo dei monumenti d'arte in isola di Veglia], in "Ljetopis

IAZU za godinu", vol. 46, l-934, p. 126; L. Karaman, Nai ladran [Il nostro Adriatico],
Split 1938, fig. 155; B. F]utit, Koiljun, in Enciklopedija likovnih umjetnosti,lll, Zagreb
1964, p. 229; T. Velni6, Koiljun kod Punta na otoku Krku - kulturno povijesni prikaz

[Kosljun presso Punto nell'isola di Veglia. Una rassegna storico-artistica], Eakovo 1965,
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p. 102; K. Prijatelj, Biljeike uz slike Girolama i Francesca da Santacroce u Kyarneru i lstri
[Note sui dipinti di Girolamo e Francesco da Santacroce in Quarnero e Istria], in "Zbor-
nik za likovne umetnosti", 12, 1976, pp. 24-25; l. Zic, Crkveno slikarstvo na otoku Krku
od 1300.-1800. [La pittura sacra nell'isola di Veglia dal 1300 al 1800], Rijeka 2006, p. I I 1;

eapeta Rakii, Djela radionice Santa Croce cit., pp.47-49,280-281.
Ie I. Peran, Kolljun, Ljubljana s.d., p. 33, eapeta Rakii, Djela radionice Santa Croce cit.,
pp.82,282-283.
20 Ringrazio per questa informazione la dottoressa ViSnja Bralii.
2r A. Venturi, Storia dell'arte italiana, IX/7, Milano 1934, p. 2; A. Dudan, Dalmazia
nell'arte italiana, Milano 7922, p.384; A. Santangelo, lnventario degli oggetti darte d'I-
talia, Provincia di Pola, Roma 1935, pp. 164, t65; Prijatelj, Biljeike uz slike Girolama i
Francesca dn Santacroce cit., pp. 30-31; N. KudiS-Burii, in Slikarska baitina Istre. Djela
itafelajnog slikarstva od 15,-18. stoljeh na podrutju Poretko-pulske biskupije [Istria pitto-
rica. Dipinti dal XV al XVIII secolo Diocesi Parenzo - Polal, Zagreb 2006, pp. 268-270,
nn. 178-180; N. Kudi5-Burii, Grafiki predlolci za slike u Istri nastale izmedu 1550-i650
god. [I modelli grafici per i dipinti in Istria risalenti al periodo tra il 1550 e il 1650], in
Kloviiev zbornik, Minijatura, crteZ, grafika 1450-1700, a cura di M. Pelc, atti del conve-
gno (22-24ottobre 1998),Zagreb200l,pp.268-270; eapeta Rakii, Dlelaradionice Santa
Croce cit., pp. 50-51, 297-299.
2' Secondo una comunicazione del restauratore Pavle Lerotii, i visi dei due santi, Fran-
cesco d'Assisi e Antonio da Padova, non sono stati ridipinti, mentre altre ddipinture
ripetono le sagome originali delle forme pittoriche di Girolamo. Le divergenze si tro-
vano solo nella parte inferiore del dipinto, dove l'autore della ridipintura, dipinse sopra
la lastricatura una piir semplice, a quadrati bianchi e rossi. I1 dipinto centrale d stato
allungato sull'orlo inferiore per circa 25 cm e su questa aggiunta sono stati sempre di-
pinti i quadrati bianchi e rossi. I due pannelli laterali sono anch'essi stati accorciati per
una decina di centimetri. Ringrazio il collega Pavle Lerotii, restauratore dell'Istituto di
restauro croato di Zagabria per queste notizie.

'z3 
P. Naldini, Corografia ecclesiastica o sia descrizione della cittd e della diocesi di Giusti-

nopoli detto volgarmente Capo d'lstria,Yenezia 1700, p.195; I. Sennio, Chiesa e conyento
di S. Anna in Capodistria, in "Pagine istriand', VIII, 6-9, 1910, p. 78; F. Semi, L'arte nella
chiesa di S. Anna in Capodistria, in "Le Tre Yenezid', maggio 1930, p. 50; Santangelo,
lnyentario degli oggetti dhrte cit., pp. 30-31; B. Berenson, La scuoh veneta 1, Firenze
1958, p. 159; T. Brejc, Slike Girolama da Santacroce v Slovenskem primorju lI dipinti di
Girolamo da Santacroce nel litorale sloveno], in "Zbornik za umetnostno zgodovino]
n.s., XI, 1976, pp .295-296; Prljatelj, Biljeike uz slike Girolama i Francesca da Santacroce
cit., p. 38; N. Bertoni, S. Cren, la Madonna col Bambino tra quattro Sante di Girolamo
da Santacroce, relazione di restauro, Gorizia 2005; eapeta Raki6, Djela radionice Santa
Croce cit , pp. 53-54, 268-270.
2a Bertoni, Cren,La Madonna col Bambino cit.
'zs Naldini, Corografa ecclesiastica cit, p. 195; G. Fiocc o, I pittori da Santacroce, in"lJart€,
XIX, 1916, p. 203; Semi, Lbrte nella chiesa di S. Anna cit., p. 38; Santangelo, Inventario
degli oggetti dhrte cit., p. 30; Berenson, La scuola veneta cit., p. 159;Brejc, Slike Girolama
da Santacroce cit., p. 294; T. Brejc, Slikarstvo od 15. do 19. stoletja na Slovenski obali
[La pittura dal XV al XIX secolo nel litorale sloveno], Koper 1983, p. 35; G. Algeri, S.

L'Occaso, Le opere d'arte della chiesa di SantAnna di Capodistria, in Histria. Opere d'arte
restaurate: da Paolo Veneziano a Tiepolo, a cura di F. Castellani, p. Casadio, catalogo della
mostra (Trieste, 2005-2006), Milano 2005, p. 95; eapeta Flaltt, Djela radionice Santa
Croce cit , pp. 54-57,271-273.
26 Santangelo, lnventario degli oggetti dhrte cit.,pp.28-29;Breic, Slike Girolama da San-
tacroce cit., p. 292; Brejc, Slikarstvo od 15. do 19. stoletja cit., p. 34; eapetaFra}oi, Djela
radionice Santa Croce cit., pp. 57-58,274-275.
27 eapetaRal<:i,Djela radionice Santa Croce cit.,pp.70-71,302-304,con la bibliografia
precedente.
28 Archivio vaticano, Congr. Vescovi e Regolari, Yisita Ap., 80, f. 59r.
2e Archivio Propaganda Fide, Roma, Visite e Collegi, vol. 2, p. 898.
30 W Neumann, Bericht ilber die im lahre 1899 ausgefilhrte Reise in Dalmatien, in Mit-
theilungen der k. k. Central - Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und
historischen Denkmale, Wien 1901, p. 27; D. Westphal, Malo poznata slikarska djela
XIV-WIII st. u Dalmaciji [Le opere pittoriche minori dei secoli XIV-XVIII in Dalma-
zia), in"RadJAZU",258,1937, p.32; K. Prijatelj, Neftoliko slika Girolama i Francesca da
santacroce [Alcuni dipinti di Girolamo e Francesco da Santacroce], in "Radovi instituta
IAZU rlZadrt",fil,1957, pp. 188-189; Berenson, Ia scuola yeneta cit., p. 161; C. Fisko-
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vit, Neobjavljena djela Girolama i Francesca da Santacroce na Visu, Lopudu i Kortuli lLe
opere inedite di Girolamo e Francesco da Santacroce a Lissa, Isola di Mezzo e Cwzolal,
in "Peristil", 6-7, 1963-1964, p. 64; L. Krivii, Franjevaika crkva i samostan na Poljudu

[La chiesa e il monastero francescano a Paludi], Split 1990, p. 19; R. TomiC Franjevatka
crkva i samostan na Poljudu u SPlitu ll,a chiesa e il monastero francescano in Paludi a

Spalatol, Split 1997, p. 6; R. Tomi6, Splitska slikarska baitina Uf-reditiL pittorica di Spa-

latol, Zagreb 2002, pp. 32-33; eapetaRal<:i, Djela radionice Santa Croce cit., pp.77-72,
305-309; eapeta Rakii, Ra dionica Santa Croce cit., pp. 147 -158.
3'lbidem.
32 La cappella in seguito passd sotto il giuspatronato deila famiglia Benedetti, nome con
cui viene spesso menzionata.
tt eapeta Rak:,t, Djela radionice Santa Croce cit., pp.72-79,290-294. I. eapeta Rakii,
Prilog poznavanju tipologije triju oltarnih cjelina iz radionice Santa Croce [Un contri-
buto alla conoscenza di tre altari dalla bottega dei Santa Croce], in "Radovi instituta za

povijest umjetno sti" , 35,2011, p. 97.
3a I dipinti oggi sono preservati nei depositi del Vescovado di Dubrovnik. Sui dipinti si

veda: Prijatelj, Nekoliko slika cit., pp. L93-I94; K. Prijatelj, Dopuna katalogu Santacro-

ceovih slika u Dalmaciji [Aggiunte al catalogo dei Santacroce in Dalmazia], in Studije o
umjetninama u Dalmaciji,I, Zagreb 1963, p. 45;Y. Dvi€ Dubrovaika slikarska ikola lLa
scuola pittorica raguseal, Beograd 1963, pp. 220-221: Fiskovii, Neobjavljena djela cit., p.

64; Y Markovii, in Zlatno doba Dubrovnika XV i Wl Stoljeie, catalogo della mostra(Za-
gabria-Dubrovnik, 1987), Zagreb 1987, p. 357, nn. Sl/30, Sl/31.
3s eapeta Raki6, D7 ela radionice Santa Croce cit., pp. 179-181.
16 eapeta Rakii, Prilog poznavanju tipologije cit., p.98.
37 S. Ivandi6, Povijesne crte o samostanskom III Redu sv. O. Franje po Dalmaciji, Kvarneru
i Istri i uporaba glagoljice u ktoj redodriavi [I dati storici sul terzbrdine francescano in
Dalmazia, sul Quarnaro e in Istria e l'uso del glagolitico nella stessa areal, Zadar 1910,

p. 226; Schneider,Izvjeltaj o proutavanju cit., p. 126; Westphal, Malo poznata cit., p.

33, fig. 17; B. Fudi6, Dubalnica, in Enciklopedija likovnih umjetnosti, ll, Zagreb 1962,
p. 113; A. Badurina, Novootvorena zbirka umjetnina u Portu na otoku Krku [La nuova
apertura della collezione artistica a Porto di Veglial, in "Vijesti muzealaca i konzervatora
Hrvatske'l XX, 4, 1971, p. 33; Prijatelj, Biljeike uz slike cit., pp. 25-29, p. 26; I. eapeta,
Doprinos djelatnosti radionice Santa Croce [Un contributo allbttiviti della bottega dei
Santa Crocel, in "Peristil'l 51, 2008, 16l-162; eapeta Rakii, Djela radionice Santa Croce

cit., pp. 79-81, pp.248-250; V. Brali6, Ikonografija Marije Magdalene iz Porta na otoku

Krku u kontekstu srednjovjekovnog mita o divljem tovjeku 11,),iconografia di Maria Madda-
lena di Porat sull'isola di Veglia nel contesto del mito medievale dell'uomo selvaggio], in
Metamorfoze mita, mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne, Zbornik radova

znansttenog skupa "Dani Cvita Fiskoviia", a cura di D. Milinovii, |. Belamarid, atti de1

convegno (Pomena, isoia di Meleda,2010), Zagreb 2012,pp.93-95.
38 eapeta, Doprinos djelatnosti cit., pp. 1 59- 168; eapetaRakti, Djela radionice Santa Cro-
ce crt.,pp.248-250.
3e Badurina, Noyootvorena zbirka umjetnina cit.,p.33:Prijatelj, Biljeike uz slike cit.,p.25;
Bralit, Ikonografij a Marij e Magdalene cit.
ao Drdan, Dalmazia nell'arte italiana cit., p.384; N. Bezii, Neftoliko biljeZ,aka o spomeni-

cima iibenskog kotara lAlcrne note sui monumenti dellhrea di Sebenico], in "Slobodna

Dalmacijd', 5, II, 1955; K. Prijatelj, Probbmi belliniani in Dalmazia, in'Arte Veneta'l X,
1956, p. 64; V. Cestarii, Izloiba restauratorskog ateljea u Zadru [La mostra dell'atelier di
restauro a Zaral, in "BulletinZavodazalikovne umjetnostil&Zu", \961,p.84; K. Prija-
telj, Dvije slike iz Krapnja lDtte dipinti di Krapanjl, in "Radovi |AZU t Zadrn",lll, 1962,
p. 334; K. Prijatelj, Le opere di Girolamo e Francesco da Santacroce in Dalmazia, in'Arte
Lombarda'lXII, 1967,p.59,fi,g.22;K.Prijatelj,Marginalijeuznekeumjetninerelikvijara
kotorske katedrale [Note a margine su a]cune opere d'arte del reliquiario della cattedrale
di Cattarol, in S/arine Crne Gore,lll-lY, Cetinje 1965-1966, p. 28; Della Chiesa, Bacche-

schi, I pittori da Santa Croce cit., p.37, fig.7014; eapetaPiakti, Djela radionice Santa

Croce cit., pp. 85-86, 288-289.
4r S. Simonetti, Profilo di Bonifucio de'Pitati, in "Saggi e memorie di storia dellhrtdl 15,

1986, p. 252, frgg. 3r, 32.
a2 B. Maroevii, Dipinti nella Chiesa e nel Convento dei RR. PP Francescani MM. OO. in
Lesina,in "Bollettino d'archeologia e storia dalmata", V 1882, pp.99-102;Dtdan, Dal-
mazia nell'arte italiana cit., p. 384; Westphal, Malo poznata cit., p.32, fig. 16; Prijatelj,
Nekoliko slikn cit.; Prijatelj, Marginalije cit., p. 28; Prijatelj, Le opere di Girolamo e Fran-
cesco cit., p. 59; K. Prijatelj, Slikarstvo u Hvaru u 16. i 17. stoljeiu lLapittnra a Lesina nel

61



Cinque-Seicentol, in "Moguinosti'l voll. 6-7, 1974,p.830;I.Kovaiii, Zapki o crkyama u
llvara [Note sulle chiese di Lesina], Hvar 1982, p. 58; eapeta, Konzervatorsko - restaura-
torski radovi cit., pp. 179-187; M. Pelc, Renesansa [Rinascimento], Zagreb 2007, p. 521;
eapeta Rakii, Dlela radionice Santa Croce cit.,pp. 86-87,251-263.
a3 Hrvatski biografski leksikon IDizionario biografico croato),l,Zagreb I 983, pp. 490-49 1.
a Fiocco, I pittori da Santacroce cit., p. 200; D'rdan, Dalmazia nell'arte italiana cit.,p.
384; Santangelo, lnventario degli oggetti d'arte cit., pp. f00, 101; Berenson, Ia scuola ye-

netac1t.,p.156;Brejc, SlikeGirolamadaSantacrocecit.,pp.2g4,2g5;Brejc,Slikarstyood
15. do 19. stoletja cit.,pp.36,727,122,fig. 15; Prijatelj, Biljeike uz slike cit., p. 38, fig.; F.

Serbelj, Informazioni sul destino della pala d'altare di Girolamo da Santscroce ad lsola d'I-
stria (1537), intervento al convegno Istria and the lJpper Adriatic in Early Modern Period
Artistic Exchange between the Coast and the Interior, Koper, 17 giugno 2004; l. Zajdela,
Ukradena, poikodovana, obnovljen a [Rubata, danneggiata, restaurata], in "Druiina", LIV,
30, 24 luglio 2005; eapeta Raki6, Djela radionice Santa Croce cit., pp. 51-53, 264-267.
s Cfr. L. Menegazzt-, Cima da Conegliano, Treviso 1981, p. 47.
a6 Naldini, Corografia ecclesiastica cit., p. 332.
a7 A. Ahsi, Istria, cittd minori, Trieste 1937 (ristampa 1997), p. 174.
a8 Prijatelj, Nekoliko slika cit.,pp.190-191; Prijatelj , Dopuna kataloga cit., p. 45; Fiskovi6,
Neobjavljena djela cit., pp. 60-64; VB. Lupis, Prilozi poznavanju sakralne baltine Blata

[Contributi alla conoscenza del patrimonio sacro di Blatol,tn Blato do kraja 18. s/., Blato
2004; R. Tomi6, O nekoliko najurednijih renesansnih i baroknih slika na otoku Koriuli lS:u
alcune delle opere rinascimentali e barocche piit importanti nell'isola di Ctxzola), in 700
godina koriulanske bkkupije, zbornik radova, Kordula 2005, pp. 181-183; eapeta Rakii,
Djeh radionice Santa Croce cit.,pp. 58-60, 240-244.
a'g B. Banidevii, Vizitacija apostolskog tizitatora Augustina Valiera lupe Blato g. I 579. lLa
visita del visitatore apostolico Agostino Valier alla parrocchia di Blato nelll79l,inBlato
do kraja 18. s/., Blato 2004, p. 107.
s0 Visitatio Curzolensis D. Michaelis Priuli visitatoris apostolici in Dalmatia Facta A. D.
1603., p.331.
sr I. Protii, Zupa Blato od IV-XX. st [La parrocchia di Blato dal IV al XX secolo], Blato
r976,pp. s4-s5.
s2 La chiesa della Madonna della Grotta al momento della commissione del polittico
funse da parrocchiale, anche se ufficialmente fu proclamata tale solo dal vescovo Ce-
dulin il 21 settembre 1592: A.V. Marde5ii, lz nale povijesti, Vizitacija otoka Visa fDalla
nostra storia. Visita apostolica all'isola di Lissal , in Naia zajednica, Glasilo iupe Vis,vol.
12, Vis 1980, p.23.
5r Westphal, Malo poznata cit., p. 33; Prijatelj, Problemi belliniani cit.,p.64; Prijatelj,
Nekoliko slika cit., pp. 191-193; Prijatelj, Dopuna katalogu cit., p. 45; Fiskovii, Neobja-
vljena djela cit.,pp.57-60;Prljatelj, Marginalije clt., p. 28; Prijatelj, Le opere di Girolamo
e Francesco da Santacroce cit., pp. 57-58; R. Tomi6, Poliptih Girolama da Santacroce na
Visa [I1 polittico di Girolamo da Santacroce a Lissa], in "Radovi instituta za povijest
umjetnosti", 27,2003, pp.97-706; eapeta Rakii, Djela radionice Santa Croce cit., pp.
60-65,374-3t9.
5a Archivio vescovile Lesina (poi BAH), Milani Visitatio,pp.466-467; citato come da Fi-
skoit, Neobjavljena djela cit., p. 58l'Tomii, Poliptih Girolama da Santacroce cit., pp.97 -

106. IvaniSevii gii in precedenza fece una descrizione sommaria dell'altare, annotando
di una bella pala indorata con le figure di santa Maria al centro e di san Giovanni e san
Pietro ai lati e con altri santi dipinti. BAH, Ioannis Ioannitii vicarij capitualaris Visitatio
),634.Lo stesso cita anche Fiskovii, Neoblavljena djela cit., p. 58.
s5 "Die Predella weist mitten Iesum, den Schmerzensmann auf, links und rechts Apostel.
Darunter: lesus auf dem Wege nach Emaus [...]": Neumann, Bericht ilber die im Jahre
1899 clt., p. 24. Sul dipinto si veda anche: Westphal, Malo poznata c1t., p.33.

s6 BAH, Visitatio Skakoc, 1834, riportato da Fiskovii, Neobjavljena djela cit.,pp.57-65.
s7 Prijatelj, Nekoliko slika cit.,pp.195J.96; K. Prijatelj, Starogradski triptih Francesca da
Santacroce [I1 trittico di Cittavecchia di Francesco da Santacroce], in "Bilten arhiva ko-
mune hvarske", Ii, 1960, pp.79-22; eapeta Rakii, Djela radionice Santa Croce cit.,pp.
88-89, 312-313.
s8 Visita di Valier del Vescovado di Lesina, ASV, Congr. Vescovi e Regolari, Visita Ap.,-
vol. 80, ff. l-75, citato da A.V. Marde5i6, S. Kovadii, Spisi apostolskih vizitacija hvarske
bkkupije iz godina 1579., 1602./1603. i 1624./1625. [ ],Rim200s,p.174.
5e BAH, Cedulini Visitatio, p. 124.
60 N. Lukovii, Zvot blaZene Ozane Kotorske [La vita di Beata Osanna di Cattaro], Zagreb
1928,pp.15-16; Westphal, Malo poznata cit., p. 33; Prijatelj , Problemi belliniani cit.,p.64;
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Prijatelj, Nekoliko slika cit., p. 191; Prijatelj, Dopuna katalogu cit., p. 45; Prijatelj, Margi-
nalije cit., p. 28; Prijatelj, Le opere di Girolamo e Francesco da Santacroce cit., pp. 57-58;
K. Prijatelj, Slikarstvo zapadnoevropskih stilova u Boki Kotorskoj od poietka 15. do potlcraj
19. stoljeia [Gli stili della pittura dellEuropa occidentale a Bocche di Cattaro dallinizio
Quattro- alla fine del Ottocentol, in "Boka'i 18, f986, p. 33; K. Prijatelj, Due dipinti dei
Santaffoce restaurati. Una pala di Gerolamo a Cattaro e una tavola della bottega a Spalato,
in 'Arte documento. Rivista di Storia e tutela dei beni culturali'l 3, 1989, pp. 124-125 R.
Tomi| rn Blago Kotorske biskupije, Zagovori svetom Tripunu, a cura di R. Tomi6, catalogo
dellamostra (Zagabria,2009-2010),Zagreb2009,n 44;Y. Zivkovid, TheSixteenth-Cen-
tury Altar Painting of the Cattarian (Kotor) Fraternity of Leather-makers, in "Balcanica'l
Xl,2009, pp.75-84, eapeta Rakii, Djela radionice Santa Croce cit.,pp.67-70,284-287;
eapeta Rakii, Pnlogpoznavanju cit., pp. 98-99.
6r La chiesa giir domenicana si trovava fuori dalle mura cittadine, ma per il pericolo
ottomano fu demolita su decisione delle autoriti veneziane nel 1537. Cfr. U. Raffaelli,
Chiesa e convento di S. Nicoli dei domenicani in Cattaro,in"Gazzetta diZarzi',14, 1845; S.

Krasii, Nekadainji dominikanski samostan s. Nikole u Kotoru (1266-1807.) [Il gii mona-
stero domenicano di San Nicola a Cattaro], in "Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmacijil
28, 1989, pp. r29-r39.
62 LwkoiC The Sixteenth-Century Altar Painting cit., pp. 7 5-84.
63 Povijesni arhiv HAZU, II. d. 88., citato da Krasit, Nekadalnji dominikanski cit., p. 133;
Raffaelli 1845.
e Raffaelli, Chiesa e convento di S. Nicoli cit.; Archivio croato di Stato, C. K. Ufficio
federale per la protezione dei monumenti, (Bundesdenkmalakt), konv. 23, mappa32,
Cattaro, ff. 158 - 1899.
65 eapeta Raki6, Prilog poznavanju cit., pp. 98-99.
tr eapeta Rakii, Dj ela radionice Santa Croce cit..
67 eapeta, Doprinos djelatnosti cit., pp. 159- 168; eap etaRalot, Djela radionice Santa Cro-
ce cit., pp. 83 -85, 295 -296.
68 Per l'iconografia del ciclo mariano e f influsso dei modelli grafici, si veda:. lconogra-

fia della Madonna nel polittico di Girolamo da Santa Croce nella chiesa francescana di
Koiljun. Cfr. eapetr, L'iconografia della Madonna cit.,pp.3ll-317.
6'qI. Prijatelj-Pavitit, Kroz Marijin ruZitnjak [Attraverso il roseto di Maria], Split 1998,
p. t2s.

'o Sematizam franjeyaike provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i lstri [Lo schematismo della
provincia francescana di San Girolamo in Dalmazia e Istria], Zadar 1990,p.123.
71 M. Mirkovid, B arokna sakralna ikonografija na podruiju Zagrebaike biskupije [Licono-
grafia sacra barocca nell'area del Vescovato di Zagabria], in "Radovi instituta za povijest
umjetnosti", 18, 1994, p. 129.

" eapeta, Doprinos djelatnosti cit., pp. 159-168.
73 Su quest'aspetto della loro attiviti si veda soprattutto gli scritti di Hans Tietze e Erica
Tietze-Conrat. I disegni sono stati anche pubblicati da Heinemann, ma senza risalire a

un'analisi dettagliata, cfr. F. Heinemann, Giovanni Bellini e i Belliniani,Yenezia 1962.
I962;H.Tietze,E Tietze-Conrat, The drawings of the wnetian painters in the 15. and 16.

centuries,NewYork 1976; eapeta Rakii, Djela radionice Santa Croce cit.,pp.178-189.
7a F. Ames-Lewis, Il disegno nella Pratica di bottega ilel quattrocento, in La pittura nel
Veneto, Il Quattrocento,ll, Milano 1990, p. 662:Tomi1, Poliptih Girolama da Santacroce
cit., p. 103.
75 eapeta Raki6, Dlela radionice Santa Croce cit.
75 Humfrey, The altarpiece cit., pp. 174-181.
77 L eapeta, eefiri crteZa za katalog djela Girolama da Santa Croce [Quattro disegni per
il catalogo delle opere di Girolamo da Santa Croce], in "Radovi instituta za povuest um-
jetnosti'l 30,2006.

'8 Humfrey, The altarpiece cit, p. 183.
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