
DIPINTI DI BERNARDINO PARENZANO 

NEL MUSEO CIVICO DI VICENZA. 

OME base di confronto servendosi di un quadro della 
Galleria Estense d i Modella, fi rmato da Bernardino Pa
rellzano (Bernardill Parrçall pixit) e rappresentante S. Gi

rolamo inginocchiato innanzi al Cristo crocifisso, e un 
vescovo pure inginocchiato, in un paesaggio, la critica 
ha potuto restituire al modesto ma simpatico artista un 
certo numero di dipinti, tutti di piccole dimensioni, sparsi • 

nelle varie gallerie d'Europ:l, e assegnati generalmente 

alla scuola ferrarese (1). 
Il ParenzallO si mostra invece seguace della scuola 

padovana, e l'in A uenza dello Sq uarcione a ppa re mani festa 

lIei suoi quadretti, senza però che l'imitazione del maestro riesca a soffocare la 
personalit.\ del discepolo, la -quale si manifesta in L1na maniera tutta caratteristica e 
(lcilmente ricolloscibile. Pare che tutto nei quadri del pittore di Parenzo divenga 
filiforme; le figure si alluugano straordinariamellte, le pieghe delle vesti sono di
sposte in sottili fasci verticali; i ca'pelli e le barbe sono a linee sottilissime. Iu 
generale manca quasi del tutto la preparazione; il modellato è deficientissimo, e 
il color cereo dei volti, sotto cieli plumbei, d;) alle persone l'aspetto di ombre diafane, 
IlIcorporee. 

Ecco la lista dei quadretti assegnati al Pareuzauo dagli scrittori citati: 
MODENA, Gall. Estense, San Girolamo e llli vescovo (firmato ). 

MILAKO, Collezione Borromeo, Sali ta al Calvario. 
MILA~O, Collezione Borromeo, Battaglia delle Amazzoni . 
RmIA, Galleria e palazzo Doria} Quattro quadretti giù facemi parte di una 

predella, con le storie di S. Autouio abate e di S. Ludovico (2). 

FIItE~zE, Quadro a soggetto classico segnalato dal Cavalcaselle nella raccolta 
Pauciatichi. 

VEI(o~A, Museo Civico} Visione di S. Paolo. 

PARIGI, Lo/tvre, Adorazione dei Magi. 
PADOVA, M~/lseo Civico} Il viaggio degli Argonauti. 
BERLINO, f{ -F. M/lsetl1'll., Pied (u. 229). 
BEI\LINO, f{-F. Mu.seulIl, Due quadretti rappresentauti giocolieri e suonatori 

';1\. 1628, 1628-A) ; segnalati dal Veuturi. 

(I) Si veda C\V.o\LCASELlE, Geschichte de'r i"~l. Malerei, V, pago 354 e 442; FRIZZONI, in Ar

clJiv io storico dell'Arie, 1890, pago 363; MORELLI, Della pittura ilalia.f/a, Milano, 1897, pago 275; 
VENTURI, ne l'A1'/e, 1898, pago 357; 1904, pago 392; 1907, pago 3 12; KRISTEI.LEH, Andrea Mall/eglla, 

Bcrlin-Leipzig, 1902, pago 57; VENTURI, La Galleria Sterbilli in ROllla, Roma, 1906, pago 154; 
VE"TUHI , Appunti mi lHuseo civico di Ve1'Olla, in M(l(louJla Ve'rona, 1907, fase. 1. 

(2 ) Asst:gnilti al Parenzano da Cavalcaselle seguito dal Venturi , mentre Morelli e Frizzoni li 
Janno a un artista vicino a Liberale da Verolla. 
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RO."IA, CollezùJJle Sterbini, Soggetto classico (copia dal Parenzauo). 
PADOVA, Santa Gi/lstina, Avanzi li i decorazione in affresco nel chiostro, a 

soggetti classici (documenta ta ). 

B. Parenzano. - AnllulI7.io ai Pastori. 
Vicenza - Museo Civico. 

A questa lista sono da aggiungersi 
altri due quadretti da noi studiati nel 
Museo Civico di Vicenza. Sono attri
buiti alla scuola ferrarese e proveugono 
dal legato Lupieri; misurano cm. 34 di 
altezza e 12 di larghezza; rappresentauo 
uuo l'Anllunzio ai pastori e l'altro la 
Cav:llcata dei Magi. Nel primo si vede 
iII un cielo cupo un a·Jlgelo uscire tra 
le lIubi, tenendo .~U; l;l sottile striscia 
svolta, e, tra rocce scavate, due pastori 
inginoccbiati, UllO vecchio COli tunica 
rossa, l'altro giovane in tuuica gialla; 
presso di loro sta uno le pecore. Dall'al
tura rocciosa, su cui st,luno i due a mani 
giunte, scende in basso tra le rupi un 
chiaro torreutello, le cui acque S0110 se
gnate da strisce bianche brillanti; due 
leprotti si abbeverano sulla riva a sini
stra, mentre a destra si vede un f~lgiano. 

Nell'altro quadretto, iu Ull paesag
gio pure roccioso cavalcano a fia11CO 
conversando i tre Magi, con tuuiche di 
colori vivaci, e turbanti bianchi all'o
rientale, preceduti e seguiti da cavalieri 
e fan,ti armati. I Magi hauuo luugh i 

capelli trattati a linee sottilissime, se
condo la maniera tutta propria del Pa
renzauo. A destra sorge un'alta rupe 
sporgen te, su cu i si vede Ulla chiesuola 
e due alberelli; ileI fondo in Ulla valle 
si muovono delle figure bianche e so ttili. 
Dalla strada in cui passa la cavalcata, 
scende giù tra le rocce un bianco viot

tolo. 
Essendo i due quad retti quasi della 

stessa altezza di quello del Louvre con 
l'Adoraziolle dei Magi (I), per la affi
nid dei soggetti rappresentati si po
trebbe supporre che i tre dipiuti fossero 
in origine parte di una stessa predella; 
ma delle tracce di due fi g ure di santi 
a lllonocromato llel rovescio delle ta

volette di Vicellza fanno piuttosto credere che queste fossero portelle di llu'auco
·Iletta, llella cui parte ceutrale doveva certamellte esser rappresentato un Presepio. 

(I) Riprodotto ne l'Arte, 1898, pago 357. 



Anche la diversid del colorito fa pellsare che i due quadretti di Vicenza e la 
tavoletta del Louvre furono eseguiti in epoche differenti: uel dipinto di Parigi 

prellolllinano i toni chiari (specialmeute 

un giallo canario vivacissimo) cbe SI 

ritro~'ano nella storia degli Argonauti 
del Museo Civico di Padova; a Vicenza 

invece l'intonazione e più fredda, seb
bene no n raggiunga la bassa tonalitù 

llei quadr i di Verona e della Galleria 
Dori,l, c troya il riscontro migliore lIel 

dipinto ti rmato di Modena. 
l)oyendosi da r u ll' assegnazione 

cronolog ica ai dm: gruppi di dipinti, è 

naturale pensare che quell i dal colorito 
pill yin), che son poi quasi tutti a sog

getto dassico, yadano attribuiti a lll i 

primo periodo dell'atti\"ir.ì dell 'arti~ta ; 
c quell i più scuri e a ~oggctto rel igi oso 
a un secondo periodo, quando il Paren
zano elltrb nel l'ordine dei Benedettini 
cassinesi, nel conYento di Salita Giustina 

di Padova. 
I quallretti de l Pa r IIzallO portano 

genera lmente l'att ribuzion e alla scuola 
fer rarese, e in particolare alla maniera 
di Ercole de' Roberti, lI1entre, come si 

i: detto, i ctratteri padovani sono in essi 
evidenti; tuttavia quell'assegnazione pu6 

in qualche modo giustificarsi. Per le 

piccolissime dimenshni dei suoi llua

dretti, per la maniera sottile, a leggeri 
tratti, sell1bra il Pareuz<1uo piuttosto un 

11liniatore che llll pittore di cavalletto, 

ed è probabilissimo che specialmente 

Ilei tempo in cui visse Ilei lIlonastero 

di Santa Giustina egli si sia applicato 

a miniare libri sacri ( r ). E appunto lIella 
miniatura ferrarese del tempo del duca 

Borso, specialmente lIelle opere di Tad

deo Crivelli, dove gli elementi padova:li 

predominano, si trovano molti riscontri 

con la maniera del Parellzano. Nella B. Parenzano. - Cavalcata dei Magi. 

famosa Bibbia del duca Borso, della col- Vicenza - Museo Civico. 

lez ione del granduca F rallz-Ferdinand 

d'Austria-Este a Vieuna, si vedoHo nelle miniature che appartengono a Taddeo 

Crivelli gli stessi foudi, le stesse pieghe, lo stesso colore caratteristico del pittore 

(I) La biblioteca di Santa Giustina era ricchissima di codici miniati, molti dei quali, con l'in
dicazione della provenienza, si conservano oggi a Parigi, a ViGma, a Milano, a Firenze, al Vaticano 
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di Parcnzo; così pure nel graduale Il. I I I del Museo di Sall Petrouio a Bologna 
e nel messale della Biblioteca Estense di Modena, riappaiollo quei terreni sassosi 

come li fa il ParellZano, e quelle figure di vecchio dalla barba a fili, tauto comuni 

lIei quadretti religiosi di questo pittore (I ). 
Educatosi probabilmente all'arte della miniatura e usato sempre a dipiugere 

piccoli qLl~dretti, negli ultimi anni della sua vita Bernardino mOllaco affrescò in 

Santa Giustina Ulla cappella ora distrutta e decorò con fregi a monocro111ato uno 

dei chiostri del COli veli to, con i 111 i tazioui dian tiche sc'tll ture. G l i avanzi d i questa 
intere-;sante decorazione meriterebbero uno studio speciale, ebe porrebbe llIeglio ili 
luce quale fu l'importanza dell'amico nella scuola dello Squarcione. 

ANTO~[O MUNOZ. 

e altrove. Si veda per la storia della famosa biblioteca G. MAzixrJNTI, [//Iauose'ritti italiaui delle 

bihlioleclJc di Fnlllcia, 11, p:lg. 549. È pro babile che tra i cod ici di Santa Giustina se Il e trovi qual
cuno Illiniato dal Parenzano. 

(I) La Crocifissione sul fo glio 140 del Messale del duca Borso della Biblioteca Estense, ha 

tutti i caratteri del l'arenzano. 

I 


