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La burla del Carpaccio
nella Capodistria del tempo andato

Nella cerchia delle vecchie ridenti cittadine istriane primeggiava
Capodistria, la quale – grazie alla buona cultura generale dei suoi abitanti,
alla serietà e al numero delle scuole, all’ eccellenza degli insegnanti, alla
nutrita classe di intellettuali che era venuta a formarsi – aveva acquistato
tanto credito da meritare l’ appellativo di “Atene dell’ Istria”, secondo una
tradizione tramandata fino ai giorni nostri, non senza la compiacenza dei
comprovinciali, nessuno dei quali aveva mai messo in discussione una sì
eccellente nomèa.

Uomini noti in tutta la penisola e fuori, quali il Muzio, i due Vergerio,
il Santorio, il Carli, i due Combi, i Madonizza, i Gravisi. Uomini che
avevano autorevolmente operato, dissertato, scritto e pubblicato numerosi
lavori in più materie storiche, letterarie e scientifiche, mentre tutta una
schiera di scrittori minori aveva infiocchettato di romantiche leggende
l’ origine storica della città. Nè era mancato il pittore di grido, quel Fran-
cesco Trevisani, le cui opere si trovano – e si trovano – sparse nelle chiese
di Roma e in molte pinacoteche in Italia e fuori.

Ma sembrava che Capodistria non fosse ancora contenta, quasi man-
casse un ultimo fiore al serto della sua fama.  Ed ecco quindi l’ attenzione
polarizzarsi intorno al celebre Vettor Carpaccio, di cui la città possedeva
eccellenti tele, universalmente ammirate, e del quale mancava un documen-
to anagrafico comprovante con certezza il luogo e la data di nascita. Gli
zelanti ricercatori giustinopolitani non avevano perso l’ occasione per
rivendicare alla loro città il vanto di aver dato i natali a sì illustre personaggio
sulla scorta della presenza storicamente accertata di un secondo pittore,
Benedetto, portante il cognome dei Carpaccio e parente in qualche modo
del primo, nonché di una famiglia Carpaccio avente casa e beni in città e
limitrofe campagne fino agli inizi del 1800, allorché si risvegliava una
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straordinaria fioritura di studi intesi ad illustrare la storia e la vita cittadina
frugando negli archivi pubblici e privati, pervenuti dal passato quasi intatti.

La tradizione della nascita capodistriana di Vettor Carpaccio è vec-
chia, è stata raccolta dallo Stancovich, dal Tedeschi, dal Luciani e dal
Caprin, che non si possono accusare di campanilismo, perché non capodi-
striani; ma è solo una tradizione che non ha resistito alle contrarie argomen-
tazioni di studiosi quali il Lanzi, il Molmenti e il Ludwig, ben più ferrati ed
autorevoli. Ciononostante non tutti i nostri si sono arresi continuando taluni
a difendere la tesi locale, quali l’ avv. Nicolò del Bello e, almeno in un primo
tempo, il prof. Francesco Majer, baffuto e occhialuto archivista e bibliote-
cario del comune.

Così stavano le cose allorché nel giugno del 1929 veniva pubblicata
dal “Corriere della Sera” e da altri grandi quotidiani della penisola la notizia
del casuale rinvenimento di un documento, che sembrava confermare quello
che da tanto tempo si era sperato di poter dimostrare, la tanto sospirata prova
atta a risolvere positivamente l’ annoso e controverso problema. Era un
ritorno di fiamma, che provocava però un fuoco di paglia perché nel giro
di qualche giorno la faccenda veniva rivelata per il frutto di una burla. Una
semplice burla, dunque, ma giocata tanto magistralmente da aver fatto, a
suo tempo, epoca e da meritare di essere rievocata.

Dati i trascorsi, il lettore avrà capito che il terreno era fertile, che
bastava poco per riattizzare l’ attenzione intorno ad un argomento del
genere, per risvegliare attese assopite.  Le vecchie e scolorite carte d’ archi-
vio saltavano fuori un po’ dovunque, non erano una rarità neppure sulle
bancarelle dei rivenditori di frutta o di pesce, da essi comperate per
involgere la loro merce, a vil prezzo, presso questa o quella famiglia, che
intendeva sbarazzarsi di un ingombro divenuto alfine inutile dopo esser
stato conservato per tanto tempo. Erano per lo più carte senza importanza,
conti o atti relativi a dimenticate liti, compravendite o affittanze o contratti
tra persone da molto tempo scomparse dalla faccia della terra. Ma, ogni
tanto, si verificava il fortunato rinvenimento come quello di un preside, del
quale ci sfugge il nome, che, un bel giorno, s’ era visto recapitare in casa
una lettera autografa sotto forma di involto di non sappiamo qual genere di
mercanzia. Era ancor viva la tradizione di documenti fatti sparire perché
compromettenti o scottanti, come quel registro o scartafaccio del settecen-
tesco Caffè Gorzalini, detto dei Baloneri, sul quale gli sfaccendati e linguac-
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ciuti avventori più o meno blasonati solevano segnare note satiriche e
malignità d’ ogni genere ai danni di questo a quel “lustrissimo”; come la
cronaca del minorita Cargnati denunciante la scandalosa vita condotta da
molta gente del suo tempo, con tonaca o senza. Si raccontavano anche
misteriose storie di sotterranei colleganti segretamente i vari conventi e
monasteri (ce n’ era una mezza dozzina e più), che qualche crollo di volta
in corrispondenza della pubblica via metteva in luce confermandone l’ esi-
stenza (ma si trattava, più spesso, di qualche vecchia cisterna abbandonata).

Si spiega così la credulità incontrata, sulle prime, dagli autori della
burla con conseguenze che andarono al di là delle loro intenzioni, ch’ erano
quelle di fare una risata e basta.

Chi erano costoro? I più insospettabili: il prof. Benedetto Lonza e il
maestro Carlo Krainz, che gli aveva fatto da spalla. Quale la vittima
designata? Un’ altra persona del tutto insospettabile: un giovanissimo pro-
fessore, poi noto studioso di storia e linguistica, allora alla prime armi,
entusiasta neofita, appassionato indagatore nella storia e nell’ arte istriana,
alla ricerca di documenti per certe opere che stava compilando.

L’ idea era germogliata intorno ad un tavolino del famigerato (nemo
poeta est in patria sua) Caffè della Loggia, ancora chiuso da quei finestroni
gotici, che poi sarebbero stati tolti. Centro della vita sociale e frivola della
città, ma anche centro di cultura (erano memorabili le dotte conferenze e i
concerti che si tenevano nella sala superiore), dove s’ erano visti personaggi
come De Amicis, Carducci, D’ Annunzio, Lipparini, il francese Stendhal,
l’ inglese Hughes, l’ americano Fiorello La Guardia, oltre ai nostri Dalla
Piccola, Giovannini, Gavardo e Quarantotti Gambini, e tanti altri.

Se in quel piccolo mondo locale esisteva una persona seria, quello era
senz’ altro il prof. Lonza. Lo ricordiamo col sorriso tranquillo e gentile degli
occhi azzurri dietro gli occhiali a pince-nez, con i capelli ondulati pettinati
all’ indietro, a volte ribelli, pronto a fornire a chiunque l’ avesse interpella-
to, con voce piana e pacata, le più complete e appropriate spiegazioni in
ogni ramo dell’ arte e della storia locale. Autorità indiscussa , non si
pronunciava se non era ben sicuro di quello che doveva dire, non ammetteva
di scherzare sul sapere. Amava, a volte, la battuta che però si esauriva in sè
stessa con una bonaria risatina, come quella volta che aveva consigliato una
gentile signorina, afflitta dalla tosse, di consultare un tossicologo. Giova-
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nissimo anche lui, al tempo del fatto, conosceva già a menadito la storia
locale, i testi degli antichi scrittori, il loro stile, il loro periodare, la loro
grafìa.

Ed ecco spuntare l’ idea del confezionamento di un documento, che
venisse pigliato per autentico. Non mancavano in casa Lonza la carta
bombaccina e i manoscritti antichi raccolti dal padre, giudice, avvocato e
collezionista avveduto. Non era difficile l’ imitazione dell’ inchiostro in-
giallito. Dopo giorni di paziente applicazione, veniva fuori un piccolo
capolavoro di scrittura e di letteratura secentesca, dell’ epoca del vescovo
Tommasini, del Manzuoli, del medico Petronio, noti autori di commentari
e di cronache.  Non un certificato di nascita, quindi, o un atto notarile coevo
del Carpaccio, che sarebbero stati guardati con troppa circospezione se non
con sospetto, , ma una descrizione, come molte altre già conosciute,  del
centro cittadino e delle sue fabbriche: la cattedrale, il palazzo del podestà e
capitano, la torre campanaria, l’ armeria, il battistero. I resti di un fascicolo
sfasciato e mutilo, senza data: ma la citazione del vescovo Morari (1630-
1653) valeva una datazione sia pure approssimativa. E il sornione inseri-
mento di due brevi locuzioni spacciate tra le righe senza rilievo, come di
cose note e risapute, che costituivano il nocciolo di tutta la messinscena:

“ ...............e parlando delli altari che in detta nostra chiesa miransi
euui quello lateral di sinistra adorno di una dipintura di mano del Carpatio
depentor Justinopolitano..............” Cauta introduzione cui segue aperta-
mente “e gui fare a meno non posso di laudare questo insigne e grande
depentor a cui il Cielo volse che guesta nobile città desse li natali, come
hauemo a uedere fra in fra li documenti delli Vicedomini contratto tra li
testimoni si uede il nome di Vettor Carpatio depentor da Cauo d’ Istria et
è del mille cinguecento sedici tempo in cui come è creduto da guesto popolo
dal Capitolo di guesta Chiesa Cattedrale fo chiamato a dipinger li detti
quadri e lui rimase circa anni uno e mezzo. Passò a miglior uita in Venetia
in tarda etate hauendo instruito in detta nobilissima arte il nipote Benedet-
to”......

Niente faceva sospettare lo scherzo e il giovanissimo ricercatore
abboccava all’ amo affrettandosi a render noto il fortunato rinvenimento
attraverso le colonne dei più autorevoli giornali nazionali. Un quotidiano
locale di allora commentava: “Se anche il «Carpatio depentor Justinopoli-
tano» delle prime righe non può aver consistenza di prova, tutto l’ elogio
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successivo e specialmente il documento che l’ autore del manoscritto
dovrebbe aver visto hanno un valore affermativo che difficilmente si potrà
contestare. Un’ altra questione interessante dovrebbe esser stata risolta: il
documento dice senza esitare Benedetto nipote di Vittore mentre fino ad
oggi era incerto se fosse figlio o nipote del pittore delle leggenda di
S.Orsola”.

Un volo, ahimè, troppo breve e tutto finiva lasciando chi seccatissimo,
chi allibito, chi divertito. Un episodio che, comunque, resta singolare sia
per la personalità dell’ ideatore, sia per quella di colui che ne è rimasto
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vittima, sia, e non ultimo,  per la raffinata abilità dimostrata tanto nell’ in-
venzione letteraria quanto nella credibilità paleografica del documento.

QUESTA  CASA  DETTA  DALLA
TRADIZIONE   POPOLARE  DEL
CARPACCIO  FU RESTAURATA
CON  IL  CONTRIBUTO   DELLO
STATO     E     DEL     MUNICIPIO
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