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La battaglia di Salvore tra storia e mito:
ricognizione bibliografica degli studi, dai primi

manoscritti al dibattito Seicentesco

Lia De Luca ed Eliana Biasiolo
eliana.biasiolo@libero.it

delucalia@gmail.com

La ricerca è partita dallo studio del manoscritto indicato con la segnatura “Correr 
1497” conservato presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia. Il documento con-
tiene, alle carte 25v-30r, la narrazione della venuta a Venezia di Papa Alessandro III e 
della pace con Federico Barbarossa, per il tramite della mediazione del doge Sebastia-
no Ziani. Il racconto è corredato da 11 preziose miniature che illustrano la vicenda, 
tra cui anche la scena della battaglia di Salvore. Attraverso una ricerca bibliografica 
si è giunti ad un inquadramento storiografico del “Mito della battaglia di Salvore” e 
all’individuazione delle sue raffigurazioni.

Parole chiave: mito, battaglia, Salvore, rappresentazioni, manoscritti, miniature, 
dipinti, 1177

Tra i miti fondanti della Repubblica di Venezia uno dei più importanti è il “Mito 
della battaglia di Salvore” a seguito della quale, grazie alla vittoria veneziana sulla 
flotta imperiale, nel 1177 papa Alessandro III, in segno di gratitudine per l’appog-
gio contro Federico Barbarossa, concesse al doge Sebastiano Ziani il privilegio di 
“sposare il mare” come segno di dominio sull’Adriatico.

Alessandro III, fuggito da Roma per le minacce rivolte contro di lui da Federico 
Barbarossa, il quale gli aveva anche contrapposto un antipapa, si era rifugiato a 
Venezia. Il doge aveva inviato i suoi ambasciatori dall’imperatore per promuovere 
la pace, ma questi aveva rifiutato, armando una flotta nell’Adriatico e mettendovi 
al comando il figlio Ottone. Venezia, vedendo ora minacciato anche il suo domi-
nio sul mare, aveva inviato una flotta con a capo il doge Ziani. Lo scontro era av-
venuto nelle acque davanti a punta Salvore, in Istria, conclusosi con la vittoria dei 
Veneziani e la cattura di Ottone. Al rientro delle navi a Venezia il papa era andato 
incontro al doge, appena sceso dalla galea, e gli aveva donato l’anello d’oro. Rila-
sciato il figlio Ottone, Barbarossa si era convinto alla pace ed era giunto a Venezia 
per una cerimonia in San Marco, avvenuta il giorno dell’Ascensione.   

In realtà nella controversia tra il Papato e l’Impero la Serenissima si comportò 
solo da spettatrice, terreno d’incontro tra le due parti nelle trattative di pace. 

Il mito della battaglia di Salvore è stato oggetto di numerosi studi volti a ri-
costruirne l’origine, i dettagli, le diverse rappresentazioni sia narrative che gra-
fico-pittoriche. La presente ricerca è partita dallo studio di un manoscritto con-
servato presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia – BMCVe, proseguendo, 
attraverso un’indagine bibliografica, verso un inquadramento storiografico del 
mito e l’individuazione delle sue raffigurazioni.

Il manoscritto, indicato con la segnatura “Correr 1497”, contiene La narrazione 
favolosa intorno alla venuta clandestina di Alessandro III a Venezia1, volgarizzamen-
to e compendio dell’”Hystoria de discordia et persecutione quam habuit Ecclesia 

1  BMCVe, Correr 1497, cc. 25v-30r.
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cum imperatore Federico Barbarossa tempore Alexandri tercii summi pontificus 
et demum de pace facta Veneciis et habita inter eos” del notaio Bonincontro de 
Bovi2, narrazione composta agli inizi del Trecento, trascritta nel I libro dei Pacta 
alle cc. 127-131. Il documento contiene la narrazione della venuta a Venezia di 
Papa Alessandro III, della battaglia di Salvore e della pace con Federico Barbaros-
sa per il tramite della mediazione del doge Sebastiano Ziani. Il testo è corredato 
da 11 preziose miniature che illustrano la vicenda, tra cui, nella sesta, anche la 
scena della battaglia3. Una riproduzione delle miniature si può ritrovare nel te-
sto Monumenti per servire alla storia del Palazzo Ducale di Venezia di Giambattista 
Lorenzi. L’autore descrive così la battaglia navale tra i veneziani e gl’imperiali: «A 
destra si vede il Doge col bastone del comando, a poppa di una galera, presso di 
lui sventola lo stendardo di San Marco, il Leone in campo rosso. Tra gl’imperiali la 
bandiera gialla, con aquila nera, ch’è pur significata sugli scudi dei combattenti; il 
cielo è coperto di freccie. Alcuni feriti sommersi nelle acque»4.

L’episodio è stato rappresentato anche nelle miniature di un altro manoscrit-
to conservato presso la Biblioteca del Museo Correr, emerso nel corso della ricer-
ca, indicato con la segnatura 3175. Il testo contiene la Cronaca del monastero delle 
Vergini, in cui sono presenti, a corredo della narrazione, cinque miniature inerenti 
la storia della venuta di papa Alessandro III, la seconda6 delle quali rappresenta 
la battaglia di Salvore. In questa cronaca si afferma che il convento veneziano di 
Santa Maria delle Vergini sarebbe stato fondato proprio da papa Alessandro III. 
Sempre secondo la leggenda una figlia di Federico Barbarossa, di nome Giulia, ne 
sarebbe stata la prima badessa. In realtà il convento e la chiesa, distrutti nell’Ot-
tocento, furono fondati nel 1224 dal doge Pietro Ziani, forse scambiato con il più 
illustre Sebastiano Ziani7.

La diffusione del mito

Durante il tredicesimo secolo circolavano varianti leggermente differenti del mito, 
finché tra il 1317 ed il 1319 circa Bonincontro de Bovi, notaio della cancelleria 
veneziana, ne scrisse una versione che diventò quella più seguita dai vari autori 
successivi, i quali riportarono semplicemente gli avvenimenti senza preoccuparsi 
di fornire prove a sostegno di quanto affermavano. 

Una recente ricerca di Francesco Vittorio Lombardi8 analizza un altro mano-
scritto che riporta il racconto dell’arrivo di papa Alessandro III a Venezia e dei 
successivi avvenimenti. Il testo è firmato da tale Antonio Del Bianco, ammiraglio 
veneziano, che afferma di essere stato protagonista degli eventi descritti. Il Lom-
bardi, attraverso il confronto con altre cronache, data il testo come precedente a 
quello del Bonincontro e anche alla Cronique des Veniciens di Martino da Canal 

2  Zabbia 1999, 191-207.
3  Per una trascrizione del testo del manoscritto si veda l’articolo di Urbani de Gheltof 1877. Per una copia delle 
miniature, tranne quella inerente la battaglia, si veda l’articolo di Petrusi 1965. Per la riproduzione a colori della 
sesta miniatura del “Correr 1497” inerente la battaglia di Salvore si veda Consorzio Venezia Nuova 2003, 124.
4  Lorenzi 1868, 64-65
5  Sono stati esaminati anche altri manoscritti conservati presso questo Istituto che contenevano però solo il 
racconto della pace tra Alessandro III e il Barbarossa senza illustrazioni. 
6  BMCVe, Correr 317, c. 15r.
7  In merito si veda Padoan Urban 1968, 310-311. L’autrice ripercorre le rappresentazioni iconografiche della 
“Festa della Sensa” nei secoli, descrivendo anche le miniature presenti nei due manoscritti conservati al Correr. 
La miniatura battaglia di Salvore contenuta nel “Correr 317” viene riprodotta alla tav. IV.
8  Lombardi 2012.

(1267-1275)9, ipotizzando che possa essere «l’archetipo, il prototipo o comunque 
uno dei fili conduttori che hanno generato e alimentato prima la mitografia e poi 
la polemica erudita»10. L’esemplare è una copia secentesca di altra copia del 1543 
(anno riportato nello scritto). Si ipotizza anche una sua datazione anteriore al 
1229, anno in cui furono realizzati i primitivi pannelli, nella chiesa di San Nicolò, 
delle (non documentate) pitture celebrative dei fatti del 1177.

Nelle diverse cronache il racconto della battaglia di Salvore si differenzia per 
alcuni particolari. In primis il toponimo del luogo dello scontro. Il Lombardi nel 
suo saggio ripercorre le diverse denominazioni: «Del Bianco la cita come “la pun-
ta de Salbuda”. Le iscrizioni del Palazzo Ducale (ca. 1365), la ubicano come “ad 
Pontam Salbloie”, ma già la trascrizione della cronaca Dolfin la deforma in “ad 
Pontem [sic] Salbloie”. Bonincontro (1319) dice solo “in Istriam”, e così similmente 
la trasposizione nei Pacta (fine XIV sec.). Solo il Castellano (1331) specifica invece 
“Salbloie”, denotando una dipendenza dalle precedenti iscrizioni in S. Nicolò di 
Palazzo (ca. 1320). Un codice marciano della fine del XIV sec. [codice it. XI, 124] 
la definisce “Salvuore de Istria” e anche Obone Ravennate scrive “ad promonto-
rium Salboij”. Non ne fanno cenno il Dandolo e Paolino da Venezia. Il notaio Bo-
naventura (1430) dice solo “in l’Istria”. Cioè dalla fine del Trecento in poi, tutte le 
altre cronache successive (oltre una ventina registrate), non fanno più il minimo 
riferimento topografico di “Salboie” o simili, ma solo genericamente “in Istria”. 
Denotano cioè di dipendere da Bonincontro e dai Pacta»11 .

Il testo di Del Bianco aggiunge anche dei particolari che non si ritrovano in altre 
cronache come il numero delle galee veneziane che parteciparono alla battaglia di 
Salvore (35 e non 30 come negli altri testi) e il luogo in cui il papa avrebbe donato la 
spada al doge Sebastiano Ziani, a capo della flotta, prima della partenza per Salvore, 
ossia il “Ponte della Paja” (Ponte della Paglia), tra San Marco e Riva degli Schiavoni. 
Il Lombardi ipotizza che un primo input alla narrazione del Del Bianco sia stato lo 
scontro navale contro le navi pisane che ebbe luogo a largo di Pola nel 1194-9712.

La mitografia veneziana sfruttò quell’evento per affermare la propria sovranità 
sul mare e la fedeltà alla Chiesa di Roma. Una giustificazione sacra al dominio di Ve-
nezia sull’Adriatico. Questo atteggiamento si protrasse fino a Cinquecento inoltrato. 

Le principali opere relative alla battaglia di Salvore furono: la cronaca di An-
tonio Del Bianco (anteriore al 1229), alcune iscrizioni in San Nicolò di Palazzo 
(datate ca. 1320), l’opera di Castellano da Bassano (1331)13, le iscrizioni in Palazzo 
Ducale (ca. 1365), i Pacta (fine XIV sec.), un codice marciano della fine del XIV sec. 
[codice it. XI, 124], il testo del notaio Bonaventura (1430).
Nel Seicento quel mito fu contestato: contro la leggenda dell’arrivo di papa Ales-
sandro III profugo e in incognito a Venezia, la storiografia di parte avversa docu-
mentava il suo arrivo con tredici galee siciliane preceduto da una rete di relazioni 
diplomatiche con l’imperatore e con i Comuni della Lega Lombarda. Contro la 
battaglia di Salvore e la vittoria delle 30 galee veneziane contro le 75 comandate 
dal figlio del Barbarossa Ottone, si contestava la sua troppo giovane età per rive-
stire un tale ruolo e la mancanza di altre fonti. Obiezioni furono sollevate anche 
contro i vari riconoscimenti papali al doge.14

9  Lombardi 2012, 32, 128. 
10 Lombardi 2012, 34.
11    Lombardi 2012, 47-48.
12    Lombardi 2012, 85.
13 Castellano da Bassano, 1331.
14 Lombardi 2012, 33.
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Nel 1574 lo scrittore Sigonio per primo mise in dubbio la veridicità del mito15. 
È però del 1614 il pamphlet più famoso contro il mito di Venezia: Squitinio della 
libertà veneta. Nel quale si adducono anche le raggioni dell’Impero Romano sopra la 
Citta & Signoria di Venetia pubblicato per la prima volta nel 1612 con la finta loca-
lità di stampa di Mirandola. 
Quando il dominio di Venezia sull’Adriatico venne messo in discussione gli eruditi 
risposero principalmente in due modi.

Alcuni sostennero l’autenticità del mito. Per questi autori i quadri divennero 
importantissimi, perché furono usati come fonte di prova della veridicità degli 
eventi. I principali autori che si spesero in tal senso furono Girolamo Bardi, Cor-
nelio Frangipane, Paolo Morosini e Fortunato Olmo16.

Altri invece ritennero che il mito fosse successivo all’affermazione del potere 
di Venezia sull’Adriatico. Gli eventi del 1177, reali o no, non erano da considerarsi 
alla base del dominio della Repubblica di San Marco sul mare. 

Il più famoso erudito fautore di questa linea di pensiero fu fra Paolo Sarpi, il 
noto consultore in iure veneziano. Nel 1612 il Sarpi riassunse in cinque scritture i 
motivi alla base «di quel dominio affermato ed esercitato giurisdizionalmente da 
Venezia»17 sull’Adriatico. Nella seconda scrittura, «Che tratta del titolo del legitimo 
dominio sopra il mar Adriatico»18, affrontava il tema del privilegio ricevuto dal 
papa, affermando che il dominio della Repubblica è assoluto, supremo e indipen-
dente e quindi non può nascere da un privilegio19. Sosteneva che Venezia, grazie 
ad un’indiscussa superiorità navale, avesse occupato il vuoto lasciato dall’Impero 
Romano, permettendo “a chi voleva” di navigare in pace. Il giurista liquidò la leg-
genda di Alessandro III come irrilevante ai fini della giurisdizione sull’Adriatico, 
avvertendo sull’uso dei quadri come prove fondanti, perché non vi erano tracce 
verificabili a dimostrazione che la battaglia fosse realmente avvenuta.

La cerimonia dell’anello per il Sarpi fu “in realtà” una liturgia per confermare 
il potere che Venezia già aveva sull’Adriatico. Di fatto un segno di riconoscimento 
dello status quo.

La linea del Sarpi ebbe molto successo, perché metteva i detrattori di Venezia 
nella posizione di dover portare prove per dimostrare la “non giurisdizione” della 
Repubblica sull’Adriatico nel corso dei secoli e non il contrario (onere della prova 
agli altri). 

Le rappresentazioni pittoriche

Il saggio di Lina Padoan Urban La festa della Sensa nelle arti e nell’iconografia20 rac-
chiude molte preziose informazioni sui cicli pittorici, esistenti e scomparsi, rap-
presentanti la storia della venuta a Venezia di papa Alessandro III, la battaglia di 
Salvore e la pace con Federico Barbarossa. Con riferimento a questo lavoro e ad 
altri saggi offriamo qui una breve ricostruzione delle rappresentazioni pittoriche 

15  Sigonio 1574. 
16  Bardi 1584; Frangipane 1622; Morosini 1637; Olmo 1629. I volumi del manoscritto di Olmo non sono stati 
pubblicati e sono conservati presso la Biblioteca Marciana, Cod. It. VII.215-221 (7580-7586).
17  Sarpi 1969, 615.
18  Sarpi 1969, 623-631.
19  Cozzi 1997, 131. «Il trarre origine da una concessione pontificia, come voleva la leggenda, del 1177, indebo-
liva il dominio veneziano sull’Adriatico e, indirettamente, tutta la posizione della Repubblica sulla Sede Apostoli-
ca. Perché il concedere implica la superiorità di chi concede e l’inferiorità di chi riceve. Meglio dunque, sosteneva 
il Sarpi, affermare il diritto veneziano sull’Adriatico su tutt’altro fondamento».
20  Padoan Urban 1968.
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di questi eventi. 
Le prime tracce vanno fatte risalire ad ipotetici dipinti nella chiesa di San Ni-

colò datati 122921.
Nel 1319 sotto il governo di Giovanni Soranzo, la Signoria ordinò l’inizio dei lavori 
per un ciclo di affreschi commemorativi della pace del 1177 nella cappella di San 
Nicolò di Palazzo (Ducale) a Venezia. Si ipotizza che il racconto del Bonincontro 
e degli altri che si ispirarono a lui non dovette essere estraneo nel suggerire i 
particolari delle scene. Una deliberazione del Maggior Consiglio22 fa esplicitamen-
te riferimento, come fonte di ispirazione, al poemetto di Castellano Bassanese. 
Grazie alla testimonianza di un restauro sappiamo che questi affreschi erano già 
deperiti verso il 1400, e che furono poi integralmente distrutti dall’incendio di 
Palazzo Ducale del 1483, rogo che partì proprio dalla cappella. Non rimase nulla 
dei dipinti, nemmeno schizzi o disegni preparatori.

Nel 1340 ebbe inizio la costruzione della Sala del Maggior Consiglio e negli 
anni seguenti venne ordinata un’altra serie di affreschi di grandi dimensioni per 
le sue pareti. Furono eseguiti dapprima dal pittore padovano Guariento23 (1365-
1382) e poi da Gentile da Fabriano e dal Pisanello nel XV secolo. Questi dipinti, 
deteriorati già nel 1456, vennero rinnovati nel 1479 dai fratelli Gentile e Giovanni 
Bellini. Successivamente vi lavorarono anche altri pittori tra i quali Tiziano. Le 
opere vennero distrutte dall’incendio di Palazzo Ducale del 1577. L’aspetto della 
Sala del Maggior Consiglio prima di quell’evento ci è tramandato da due incisioni. 
La più antica è conservata nella Biblioteca Nazionale Marciana (n. 36264, LXXX, 5) 
ed è opera di Paolo Furlano di Verona. L’altra, anonima e derivata dalla prima, è 
conservata al Museo Correr di Venezia. Rimangono inoltre i testi delle scritte lati-
ne apposte ai dipinti, conservati in tre diverse redazioni, la più antica delle quali è 
nei Commemoriali, libro XI, dell’Archivio di Stato di Venezia (1425)24.

Dopo l’incendio del 1577 la Sala del Maggior Consiglio venne riedificata e ven-
ne realizzato un nuovo ciclo pittorico. Delle nuove tele, in gran parte già compiute 
nel 1587, solo 12 furono dedicate alla vicenda, tra cui la VII, del Tintoretto, illu-
strante la battaglia di Salvore25.  

Fuori Venezia la rappresentazione degli eventi è presente in un ciclo pittorico 
della Sala di Balìa del palazzo comunale di Siena. Questo perché papa Alessandro 
III, il cui nome secolare era Rolandino Bandinelli, era di famiglia senese. Tra i se-
dici affreschi, dipinti da Spinello Aretino dal 1408, a cui fu affidato il lavoro, e con-
tinuati dal figlio Parri dopo la morte del padre nel 1410, il numero X rappresenta 
appunto la battaglia di Salvore26.

Anche a San Giovanni in Laterano a Roma esisteva un dipinto che ricordava 
gli eventi, a cui sottostava una scritta inerente i privilegi concessi dal papa alla 
chiesa di San Marco, realizzato probabilmente nel 1313 e poi danneggiato da un 
incendio nel 1362. Infine, nella Sala Regia dei Musei Vaticani si trova un dipinto di 
Francesco Salviati che rappresenta “La pace del 1177 conclusa a Venezia”27.

21  Lombardi 2012, 37.
22  Libro delle Grazie, reg. IV, 15 dicembre 1331. Padoan Urban 1968, 298.
23  Levi d’Ancona mette in relazione le miniature del “Correr 1497” con il ciclo di affreschi del Guariento della 
Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale che, andati perduti in successivi incendi, dovevano rappresentare 
gli stessi episodi. 
24  Padoan Urban 1968, 300-304.
25  Padoan Urban 1968, 305.
26  Padoan Urban 1968, 307.
27  Padoan Urban 1968, 308-309.

Miniatura dal manoscritto della BMCVe, Correr 1497, c. 27v
(2019 © Biblioteca Correr - Fondazione Musei Civici di Venezia)

Miniatura dal manoscritto della BMCVe, Correr 317, c. 15r.
(2019 © Biblioteca Correr - Fondazione Musei Civici di Venezia)
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Sažetak

Savudrijska bitka kroz povijest i mit:
pregled bibliografije i istraživanja od prvih

rukopisa do rasprave iz 17. stoljeća

Ključne riječi: mit, bitka, Savudrija, prikazi, rukopisi, minijature, slike, 1177

Među utemeljenim mitovima Republike Venecije jedan od najznačajnijih je „Mit 
o Savudrijskoj bitki“, nakon koje je, zahvaljujući mletačkoj pobjedi nad carskom 
flotom, papa Aleksandar III. godine 1177. u znak zahvalnosti za podršku protiv 
Fridrika Barbarosse duždu Sebastianu Zianiju udijelio privilegij da se „vjenča s 
morem“ u znak dominacije na Jadranu.

Mit je postao predmet mnogih proučavanja koji su mu pokušali rekonstruirati 
postanje, detalje, različite pripovjedačke i grafičko-slikarske prikaze.

Ovaj je esej zasnovan na provedenom istraživanju autorica, u sklopu projekta 
„Vrata Jadrana: Savudrija i pripadajući teritorij u doba Mletačke Republike“ za Zajed-
nicu Talijana Savudrija. Istraživanje je krenulo od proučavanja rukopisa koji se čuva 
u Biblioteci muzeja Correr u Veneciji, nastavilo se kroz bibliografsko istraživanje pre-
ma smještaju u historiografski kontekst mita i prepoznavanje njegovih prikaza.

Tijekom XIII. stoljeća kolale su ponešto drugačije varijante mita, dok između 
otprilike 1317. i 1319. godine Bonincontro de Bovi, bilježnik venecijanske kance-
larije, nije zapisao jednu verziju koja je postala najuglednija za razne buduće au-
tore. Nedavno istraživanje Francesca Vittoria Lombardija analizira drugi rukopis 
koji govori o istome, a potpisuje ga neki Antonio Del Bianco, mletački admiral, koji 
tvrdi da je i sam sudjelovao u opisanim događajima. Usporedbom s drugim kro-
nikama, Lombardi tekst datira kao prethodan onome Bonincontra pa i poznatoj 
Cronique des Veniciens Martina da Canala (1267. -1275.), pretpostavljajući da može 
biti „arhetip, prototip ili u svakom slučaju jedna od niti vodilja koje su stvorile i 
hranile najprije mitologiju, a potom i učenu raspravu.“

Mletačka mitologija taj je događaj iskoristila kako bi potvrdila vlastiti suvere-
nitet na moru i odanost Rimskoj Crkvi. Jedno nepovredivo opravdanje dominacije 
Venecije na Jadranu. Ovakav se stav održao do kasnog XVI. stoljeća.

U XVII. stoljeću mit je oboren. Već 1574. pisac Sigonio prvi je posumnjao u isti-
nitost pripovijedanja. No najglasovitiji pamflet protiv mita iz Venecije iz godine je 
1614., a to je: Squitinio della libertà veneta. Nel quale si adducono anche le raggioni 
dell’Impero Romano sopra la Citta & Signoria di Venetia.

Kad je mletačka dominacija na Jadranu dovedena u pitanje, učeni ljudi su 
uglavnom odgovorili na dva načina. Neki su podržali autentičnost mita: za te su 
autore slike bile od najveće važnosti, jer su dokazivale istinitost događaja. Najvaž-
niji od njih bili su Girolamo Bardi, Cornelio Frangipane, Paolo Morosini i Fortunato 
Olmo. Drugi su pak smatrali da je mit nastao nakon afirmacije mletačke vlasti nad 
Jadranom. Događaji iz 1177., bili stvarni ili ne, nisu se mogli smatrati temeljnima 
za dominaciju Republike Svetog Marka na moru. Najslavniji pobornik ovoga mi-
šljenja bio je fra Paolo Sarpi, poznati pravni savjetnik iz Venecije.

Ikonografski prikaz mita prostire se od slika do dragocjenih minijatura. Prvi 
tragovi su pretpostavljene slike u Crkvi sv. Nikole u Veneciji iz 1229. te iz nared-
nog ciklusa iz 1319. Godine 1340. počela je gradnja dvorane Velikog vijeća, a u 
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godinama koje su uslijedile naručena je serija fresaka velikih dimenzija za njezine 
zidove, koja je 1577. uništena u požaru. Potom su napravljena nova platna, od 
kojih jedno, Tintorettovo, ilustrira Savudrijsku bitku. Druga slavna slika nalazi se u 
Sieni. Naprotiv, u muzeju Correr u Veneciji čuvaju se dva rukopisa (Correr 1497. i 
Correr 317) koji sadržavaju i pripovijedanje o događaju te su ukrašena s nekoliko 
minijatura koje, između ostalog, prikazuju i Savudrijsku bitku.

Primjeri drvene skulpture na području
župe Savudrija

Vlasta Zajec, viša znanstvena suradnica
Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb
vzajec@ipu.hr

U sakralnim objektima na području savudrijske župe sačuvano je više vrijednih i za-
nimljivih primjera drvene skulpture. Među njima se kakvoćom i kontekstom narudžbe 
ističe barokni kip sv. Jeronima u istoimenoj kapeli u Valici koju je 1746. godine dao 
podići ninski i trogirski biskup Jeronim Fonda (1686.—1754.), rodom iz Pirana. Primjer 
je u novovjekovnoj umjetnosti široko rasprostranjena ikonografskog tipa sv. Jeronima 
prikazana kao pokajnika, a njegovo se kompozicijsko rješenje dovodi u blisku vezu s 
prototipom čije je autorstvo približeno istaknutom njemačkom kiparu Georgu Petelu 
(1601.—1634.). Kao najvrednije djelo drvene plastike u interijeru župne crkve sv. Ivana 
apostola u Savudriji ističe se barokno raspelo iz 18. stoljeća postavljeno na desnom 
nosaču trijumfalnog luka, a kakvoćom se izdvaja i naknadno preinačen drveni Kristov 
korpus iz 17. stoljeća koji se danas nalazi u sakristiji, a izvorno zacijelo na oltaru sv. 
Križa zabilježenom u izvorima iz 17. stoljeća. Vrsnoćom se ističe i derutni drveni kip 
sveca u potkrovlju župne kuće koji se identificira kao prikaz sv. Petra te se za njega 
predlaže datacija u kraj 16. odnosno početak 17. stoljeća.

Ključne riječi: Valica, Savudrija, Istra, drvena skulptura, 18. stoljeće, sv. Jeronim, 
Alessandro Vittoria, Georg Petel, Jeronim Fonda

U sakralnim objektima na području savudrijske župe sačuvano je više vrijednih 
i zanimljivih primjera drvene skulpture. Među njima se kakvoćom i kontekstom 
narudžbe ističe barokni kip sv. Jeronima u istoimenoj kapeli u Valici.1

Kip, čija je visina tek nešto veća od 100 centimetara,2 zbog svoje se monumen-
talne koncepcije doima znatno većim. Danas je postavljen na jednostavnu, recen-
tnu drvenu policu smještenu visoko na zaključnom zidu svetišta kapele. Starija 
fotografija, snimljena 1972. godine, dokumentira njegov smještaj na oltaru koji 
se tada nalazio u njezinu svetištu, no sudeći po obilježjima oltarne konstrukcije 
riječ je također o naknadnom aranžmanu. Obnažena svečeva figura, obavijena 
draperijom oko bokova, oslanja se visoko podignutim koljenom desne noge na 
naturalistički oblikovano deblo. U ispruženoj ljevici pred sobom drži veliko raspelo 
prema kojem upire pogled, dok desnu ruku, s okruglim kamenom u šaci, snažnim 
pokretom povlači unazad. Instabilna ravnoteža i protezanje figure u suprotstavlje-
nim smjerovima temelj su dinamične kompozicije ove snažno oprostorene figure.

Prikaz sv. Jeronima kao pokajnika odnosi se na razdoblje života koje je svetac 
proveo u Betlehemu. Tamo je dovršio svoj prijevod Biblije na latinski, a na taj nje-
gov čuveni poduhvat podsjeća rastvorena knjiga položena pored debla na koje se 
svetac oslanja. S druge strane debla na tlu se nalazi lubanja, još jedan uobičajeni 
element svečeve pokajničke ikonografije, kojom se aludira na njegovu kontem-

1  O kipu sam pisala već ranije, usp.: Zajec, 2007., 109-119. Za ovu je prigodu tekst donekle izmijenjen i dje-
lomično nadopunjen. Godine 2017. Damir Tulić uvrstio je valički kip sv. Jeronima u pregled kiparstva u Istri u 
razdoblju od 14. do 18. stoljeća, s referencijama na citirani tekst iz 2007. Usp. Tulić, 2017., 306-309. 
2  Zajedno s profiliranom četverokutnom bazom, visina kipa iznosi 108,5 cm.
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